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inglese livello scolastico

Programmi computer Ottima padronanza dell’Autocad 2d e 3d (certificata con attestato
Autodesk), del pacchetto Microsoft Office (word, power point, excel) e di Photoshop.

COMPETENZE
PROFESSIONALI ACQUISITE (generali)
-

Architetto (vedi voce successiva specifica)
Gestione dei processi commerciali aziendali; strategie di mercato, contatti con i clienti,
vendite, contabilità e gestione dei budget
Gestione dei processi produttivi all’interno di un’azienda o di un gruppo di lavoro
Gestione del personale e delle risorse all’interno di un’azienda o di un gruppo di lavoro
Attività di Marketing e di Merchandising; studio, progettazione e gestione di tutti quei fattori,
fisici e psichici, atti ad ottenere maggior consensi da parte dei clienti
Art director di campagne aziendali o di eventi; progettazione, organizzazione e gestione di
tutti i processi
Consulente e formatore inerente l’uso del colore
Consulente e formatore inerente l’abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali
Progettazione di marchi, immagini e cataloghi aziendali.
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COMPETENZE
PROFESSIONALI ACQUISITE da architetto
Progettazione architettonica
Progettazione interna e d’arredo design di tipo civile, industriale e commerciale
Allestimenti museali
Allestimenti fieristici
Attività di art director, di visual marketing e visual merchandising
Ricerca e sviluppo su architetture sostenibili, risparmi energetici applicabili ad arredi, ristrutturazioni
ed a nuove costruzioni. Gestione pratiche di detrazioni fiscali in termini di ristrutturazione edilizia e
risparmio energetico
Consulenze di compravendita immobiliare, dalla trattativa alla gestione della vendita finale
Attività commerciali a 360°, dai materiali da cantiere agli arredi
Gestione di gruppi di lavoro
Progettazioni di design e di allestimenti, con materiali di recupero (riciclo e riutilizzo dei materiali)
Progettazione consulenza e formazione su servizi e prodotti, riguardanti la “larga utenza”.
Conoscenza delle normative riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche e psichiche
sia in ambiente pubblico che privato. Progettazione senza barriere per ambienti accessibili su
nuove costruzioni e piani per l’abbattimento su edifici da risanare
Progettazione e realizzazione di parchi sensoriali
Docente Formatore sulla teoria del colore, per concepire i fattori psichici e fisici che il colore è in
grado di produrre nell’uomo in base alla “location” che deve andare a vivere
Docente formatore in tema di abbattimento barriere architettoniche e sensoriali in; urbanistica,
architettura pubblica e privata, strutture sanitarie, centri ed edifici storici, parchi, stabilimenti
balneari, web.
Consulente cromatico per strutture sanitarie e scuole d’infanzia.
Insegnamento certificato della modellazione in Auotocad 2d 3d e render.
Promoter di attività riguardanti la realtà aumentata e la geo-localizzazione

TITOLI DI STUDIO ed altro
1999 Diploma

di maestro d’arte conseguito presso l’Istituto statale d’arte Bernardino di Betto (PG)

2000 Diploma di restauro su tela e di restauro lapideo conseguito presso il “vecchio atelier
d’artista”
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2001 Diploma di disegnatore d’architettura e arredamento presso l’Istituto statale d’arte
Bernardino di Betto di Perugia, con votazione di 97/100
2007 Laurea in Architettura N.O. presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma con votazione 100/110
2008 Conseguimento di Certificato Autodesk per l’insegnamento dell’ Autocad 2d, 3d e render
(corso avanzato) presso l’ ATC (Autodesk Training Center) di Genova
2012 Un Timbro speciale solo il sesto in Italia ad aver ricevuto il timbro dall’IMZ (Istituto Marchio
Zerobarriere) da apporre nei propri progetti per certificare un progetto accessibile
Esperto cromologo esperto consulente e formatore nella teoria ed applicazione del colore, del
quale ne studia e ne applica gli effetti che esso ha nelle persone in base al luogo ed alle situazioni
che vivono (in urbanistica, architettura, sanità, interior design, design, grafica, culinaria ecc.)
Corsi sulla gestione aziendale (direzione dei processi produttivi, del personale e delle risorse
all’interno di un’azienda) conseguiti privatamente presso Eraldo Rossi (Royal Food Consulting),
attuale consulente privato, ex direttore di Melegatti s.p.a., ex direttore di stabilimento di Gentilini
s.r.l., ex dirigente all’interno del gruppo Colussi Perugia.
Altro collaboratore e promoter presso G-maps di Ferrara, azienda che si occupa di geolocalizzazione, di realtà aumentata e sviluppo App. Insieme si studiano nuovi traguardi da
raggiungere per il futuro tecnologico in termini di navigazione delle città e supporti visivi per la
fruibilità delle persone.

CHI SONO (percorso studio e lavorativo)
Matteo Rossi nasce ad Assisi nel 1982, vive e cresce tra le verdi colline umbre delle quali ama lo
spontaneo rapporto tra naturalezza ed eleganza, che esse sono in grado di trasmettere.
Nel 1999 consegue il diploma di Maestro d'arte presso l'Istituto Statale d'arte B. di Betto di Perugia,
nel 2001 quello di Disegnatore di architettura ed arredamento presso il medesimo istituto. Nello
stesso anno si trasferisce a Roma per frequentare la facoltà di architettura presso l'Università La
Sapienza; nel 2007 consegue la laurea in composizione architettonica ed urbana (nuovo
ordinamento). Durante la sua vita da studente, matura diverse esperienze lavorative legate alla
coltura della terra, alla vendita di prodotti (venditore commerciante), alla gestione della rete da
gioco informatica per G-matica ed altre legate soprattutto alla parte cantieristica architetturale e
commerciale immobiliare.
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Terminati gli studi da architetto, torna nella sua madre terra dove inizia a collaborare con diversi
professionisti nutrendo belle esperienze legate al territorio, come ristrutturazioni di casolari e
costruzioni tipiche Umbre. Le esperienze di quegli anni lo portano ad intervenire inoltre in centri
benessere, allestimenti museali, stand fieristici, allestimenti di show rooms per aziende di
arredamento, oltre che assumere mansioni di Art Director di alcuni eventi e manifestazioni. Negli
anni successivi interverrà principalmente in progettazioni di interior design, con progetti di
ristrutturazione sia civile che commerciale, dove cura ogni minimo particolare, dalla progettazione
della nuova disposizione al disegno dettagliato degli arredi, dalla scelta dei colori alla scelta dei
complementi e dell'illuminazione. Dal 2009 è docente formatore in progettazione per larga utenza
insieme al suo diretto collaboratore, Prof. Franco Pasqualoni, con il quale fonda MeToo, un gruppo
di progettazione consulenza e formazione che si occupa di accessibilità, quindi del definitivo
abbattimento delle barriere fisiche e psichiche in urbanistica, architettura, interior design, design,
parchi, strutture sanitarie, luoghi d'istruzione, stabilimenti balneari, esercizi commerciali etc.
Esperto cromologo, si occupa anche di consulenze e formazione inerenti l'uso del colore.
Ha scritto per riviste in tema di architetture sostenibili e bio-edilizia, di abbattimento di barriere
architettoniche e sensoriali, di allestimenti museali, di architettura e colore, di architettura e musica,
di architettura minimale e new baroque.
Nel 2014, con l'ottica di ampliare gli interessi familiari, fonda la Mida+, una società che produce un
innovativo grasso vegetale per prodotti da forno e da pasticceria (sia dolce che salata) come
valida alternativa all'olio di palma ed ai grassi animali.
Sposato con Anna Rita Cozzali, è papà di due splendidi bimbi, Filippo Tommaso e Giuseppe.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Data (da-a)
Durante il percorso di studi
Azienda
Deltafina s.p.a. a Bastia Umbra (PG)
Mansioni
trattamento tabacco, raccolta seme e studio delle specie.
Data (da-a)
Durante il percorso di studi
Azienda
Famiani, Petrignano di Assisi (PG)
Mansioni
Montaggio cartongesso e progettazione degli interventi di ristrutturazione.
Data (da-a)
Durante il percorso di studi 2005/2007
Azienda
G-Matica (sede di Roma)
Mansioni
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Gestione e monitoraggio delle macchine da gioco, distribuite nel territorio nazionale, per conto dei
monopoli di stato. Organizzazione di gruppi di lavoro e di strategie aziendali.

Data (da-a)
Durante il percorso di studi, da Marzo 2003 a Luglio 2007
Azienda
Non specificata
Realizzazioni
. Progettazione e realizzazione di stand espositivi per azienda di conoscenza internazionale nel
settore cucine del nostro territorio
. Progettazione degli interni per un museo sito in Perugia, realizzando la giusta sintesi tra la realtà
esistente e il nuovo intervento di concezione minimalista
. Progetto di un negozio di calzature ed abbigliamento nel centro storico perugino con studio
d’inglobamento urbanistico nel rispetto dei canoni dei piani vigenti relativi la zona d’intervento
. Realizzazione degli esecutivi con studio render e animazioni della fontana monumento/simbolo
del Rotari Club di Terni, commissionata dal presidente dello stesso
. Collaborazione in progetto per la progettazione di numero 3 palazzine site in Monterotondo
(Roma), per azienda di costruzioni del territorio romano
. Partecipazione in progetto per la ristrutturazione e risanamento di un casolare in zona S. Pietro
Campagna (Assisi) con attenzione ai vincoli paesaggistici imposti alla zona

Data (da-a)
da Luglio a dicembre 2007
Azienda
Matteo Rossi architetto (libera professione)
Realizzazioni
. Centro benessere sito in via Corcianese (Perugia), all’interno della palestra Reload. Il progetto
comprendeva bagno turco, sauna, doccia emozionale, percorso kneipp, vasche idromassaggio e
sala relax. Progettazione, scelta dei materiali e degli arredi, direzione lavori.
. Centro estetico sito a Bastia umbra zona XXV Aprile con sistemazione degli spazi interni e la
relativa scelte degli arredi e dei colori. Partecipazione alla creazione dell’immagine aziendale.

Data (da-a)
2008 realizzazioni di rilievo
Azienda
Matteo Rossi architetto (libera professione)
Realizzazioni
. Progettazione di disposizione interna e scelta d’arredo per una villa ad Istambul (Turchia) per
committenza privata. La villa in stile Ottomano presentava una superficie di circa 400 mq disposti
su quattro livelli di cui; un piano interrato adibito a centro benessere con vasche idromassaggio,
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hammam e sala bar; un piano terra ad uso giorno e gli altri due a zona notte con particolare
attenzione al sottotetto adibito solo ad uso della coppia padronale della villa.
. Co-progettazione di un’area di circa 100.000 mq a Karkov (Ucraina), di un area adibita ad uso
sportivo e d’intrattenimento composta di piscine, campi da hokey, cinema multisala ed hotel.
. Progetto in collaborazione per ampliamento villa civile abitazione e realizzazione della piscina
esterna, nel territorio di Bettona (Perugia)
. Progettazione interna e ristrutturazione esterna di un edificio di civile abitazione sito in Bastia
Umbra (loc. Bastiola) con progettazione della location interna “in stile”. Risistemazione totale degli
impianti idraulici, elettrici e termici. Scelta dell’arredo e dei colori.
. Corsi di formazione a privati per la progettazione in Autocad 2d 3d e render

Data (da-a)
2009 realizzazioni di rilievo
Azienda
Matteo Rossi architetto (libera professione)
Realizzazioni
. Corsi di formazione presso istituti d’istruzione superiore di Assisi sulla progettazione “per larga
utenza”. I corsi sono stati patrocinati dal comune di Bastia, di Assisi, dalla regione Umbria e da
istituti per disabili e pluriminorati del territorio umbro
. Allestimento per l’esposizione “frates de vena” a palazzo Vallemani (pinacoteca comunale) di
Assisi per la rassegna internazionale Assisi Mosaic. Si tratta della mostra per cui sono stati concessi i
finanziamenti regionali per permettere l’intera realizzazione della manifestazione. L’opera di
allestimento è stata menzionata alla biennale di Venezia.
. Progettazione per l’allestimento evento presentazione gruppo Volkswagen centro Italia presso la
nuova sede di Foligno; Art director della manifestazione, allestimento scenico e arredatore della
location
. Progettazione sistemazione esterna della nuova location espositiva per Oppiarelli Cucine di
Foligno.

Data (da-a)
2010 realizzazioni di rilievo
Azienda
Matteo Rossi architetto (libera professione)
Realizzazioni
. Progettazione di una serie di espositori di riviste per azienda privata, da inserire all’interno dei teatri
umbri ed all’interno di attività commerciali
. Progettazione di oggettistiche di design ad uso barman per azienda bastiola distributrice in tutto il
territorio europeo
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. Costituzione di METOO, studio di progettazione che si occupa di progettazione “per larga
utenza”, cioè di materiale utilizzabile indistintamente da tutti, che non faccia più distinzioni tra
diversamente abili e normodotati. Abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali; studio inoltre di
tutti quei fattori in grado di restituire benessere alle persone.
L’attività si occupa di progettazione, consulenza e formazione www.metoo.it
. Ristrutturazione sottotetto di una villa in campagna a Passaggio di Bettona. Aumento di superficie,
rialzo del tetto e progettazione esterna ed interna nella sua interezza, con relativa scelta dei
materiali e degli arredi.

Data (da-a)
2011 realizzazioni di rilievo
Azienda
Matteo Rossi architetto (libera professione)
Realizzazioni
. Progettazione di una villa per committenza privata immersa nella campagna umbra in località
“Brufa”. Progettazione esterna totale, interna e d’interior design.
. Manutenzione straordinaria di palazzina sita in Via Roma a Bastia Umbra. Valutazione degli
interventi, soluzione dei problemi e progettazione dell’ intervento, contabilità, direzione lavori e
stesura delle nuove tabelle millesimali.
. Progettazione preventiva di un Albergo a Cabinda (Angola), composto da 80 camere da 30 mq,
da 6 suites da 60 mq, da una suit presidenziale da 120 mq, da una hall, da un ristorante e bar, da
una piscina coperta e da una sala meeting. La sistemazione esterna di circa 17.000 mq invece,
prevedeva la progettazione di una piscina scoperta, della disposizione del verde e degli impianti
balneari fronte mare.

Data (da-a)
2012 realizzazioni di rilievo
Azienda
Matteo Rossi architetto (libera professione)
Realizzazioni
. Docente nel corso di formazione in “esperto in progettazione accessibile, Zerobarriere” tenuto agli
architetti ed ingegneri iscritti all’ordine delle province di Perugia, Pesaro Urbino ed Arezzo. I corsi
sono stati finanziati da Philip Morris Italia.
. Progettazione dei nuovi uffici per società di procure sportive, sito in Bastia Umbra.
. Scuola materna di Badia Petroia, nel comune di Città di Castello: Studio cromatico, scelta delle
pavimentazioni e delle tinte interne ed esterne in relazione alle percezioni psichiche nei bambini
nelle varie attività scolastiche.
. Docenza al corso “disegnatore progettista Cad 2d e 3d” presso PIXE! di Foligno, con lezioni frontali
sulla teoria del colore e sulla progettazione accessibile.
. Intervento cromatico nella realizzazione de “le case dell’acqua”, distributori di acqua nel
comune di Città di Castello
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. Studio di fattibilità per la realizzazione di un parco accessibile e multisensoriale per il comune di
Foligno
. Incarico da Bixe italia srl (brevetto mondiale nuovo meccanismo cicli), per la progettazione
grafica e lo studio cromatico della bicicletta, la progettazione degli espositori, il merchandising, la
progettazione dello stand fieristico di Padova e la progettazione dell’abbigliamento tecnico.
(attività di visual marketing e visual merchandising)

Data (da-a)
2013 realizzazioni di rilievo
Azienda
Matteo Rossi architetto (libera professione)
Realizzazioni
. Docente al corso di formazione “riqualificazione energetica-ambientale del costruito” per giove
informatica srl di Perugia, con lezioni frontali anche sulla teoria del colore e sulla cromoterapia
applicata ad architettura, arredo design, packaging aziendale, siti web.
. Struttura protetta sanitaria “Muzi Betti”: Studio cromatico con relativa scelta delle tinte interne ed
esterne in relazione alle diverse attività in essa contenute. Progettazione di nuovi interventi interni
con lo studio dei percorsi e delle cromie. Progettazione preventiva degli accessori esterni alla
struttura e del parco sensoriale adiacente.
. Progetto preventivo per una nuova struttura alberghiera sita in Assisi, con concetti di ecosostenibilità. Struttura ricettiva con parco sensoriale ed applicazioni di concetti come: utilizzo di
materiali bioecologici, concetto di regionalismo e di partecipazione degli individui, riciclo e riuso di
vecchi materiali.

Data (da-a)
2014 realizzazioni di rilievo
Azienda
Matteo Rossi architetto (libera professione)
Realizzazioni
. Progetto preventivo per la ristrutturazione del “Castello” di Nottiano (Assisi) per committenza
privata; un borgo d’importanza Storico-Artistica-Culturale, situato lungo il percorso Francescano.
Il progetto prevede la creazione di una struttura ricettiva con aree destinate al benessere (fisico e
psichico), e un parco sensoriale adiacente con lo studio dei 6 sensi dell’uomo al fine di creare una
struttura “olistica” in grado di coinvolgere il turista in un esperienza indimenticabile.
. Ristrutturazione edificio residenziale sito a Balanzano di Perugia, con nuove divisioni interne,
progettazione delle nuove impiantistiche e dei bagni, scelta dei materiali e progettazione
personalizzata di tutti gli arredi; camere, cabina armadio, living, bagni e cucina.
. Ristrutturazione appartamento di civile abitazione sito a Bastia Umbra, con nuove divisioni interne,
progettazione delle nuove impiantistiche e dei bagni, scelta dei materiali e progettazione
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personalizzata di tutti gli arredi; controsoffitti, camere, living, bagni e cucina. Studio oculato
dell’illuminotecnica.
Dal 2014 ad oggi;
Con l'ottica di ampliare gli interessi familiari, fonda la Mida+ (www.midapiu.it), una società che
produce un innovativo grasso vegetale per prodotti da forno e da pasticceria (sia dolce che
salata) come valida alternativa all'olio di palma ed ai grassi di origine animale.
Gestione della parte commerciale e Marketing dell’azienda.

CAPACITA’ RELAZIONALI
ED ORGANIZZATIVE
Ottima interazione con il pubblico e con il cliente; occupandomi da tempo dello studio dei fattori
che influenzano l’acquisto, mi ritengo molto bravo nel vendere le cose.
Inoltre, mi trovo pienamente a mio agio nel lavoro di squadra, avendo occupato ruoli anche
direzionali organizzativi e di controllo di gruppi di lavoro.

HOBBY ED INTERESSI
Amo la montagna, lo snowbord, l’enduro, le scampagnate ed il contatto con la natura. Adoro la
cucina ed i prodotti fatti in casa; essendo papà di due bimbi, mi piace dedicarmi alla scoperta di
prodotti sani e naturali da cucinare per la mia famiglia.
Appena poso scappo in qualche città d’arte per scoprire nuove fonti di ispirazione tecnico
artistica. Mi piace realizzare mobili ed arredi fai da te, restaurare oggetti ridando vita alle cose.
Pratico l’Enduro con la moto a livello amatoriale, perché mi permette di divertirmi rimanendo
sempre a contatto con la natura.

HANNO PARLATO DI
“Matteo Rossi Architetto”
Riviste locali comunali e regionali, aziende e gallerie di allestimento romane che operano con
successo nella capitale ed in seguito all’ allestimento della pinacoteca comunale di Assisi, ne ha
parlato la sig.ra Bianca Maria Spironello in occasione della sua esposizione alla biennale di
Venezia. Attualmente collabora con organi statali d’interesse regionale che hanno chiesto di lui e
delle sue idee e competenze sulla progettazione per “larga utenza”. Ha scritto per riviste in tema di
architetture sostenibili, di abbattimento di barriere architettoniche, di allestimenti museali, di
architettura e colore, di architettura e musica, di architettura minimale e new baroque.
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