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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Matteo VINCI 

Indirizzo(i) Borgo Grotta Gigante n. 72
I-34010 Trieste (Italia)

Telefono(i) 040327069 Cellulare 3384249840
E-mail matteovinci@hotmail.com

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 13 ottobre 1978

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

scientifico, ambiente, gestione basi di dati

Esperienza professionale

Date 2000 - 2005 
Lavoro o posizione ricoperti accompagnatore turistico

Principali attività e responsabilità accompagnatore turistico; collaborazione nella gestione turni mensili presso la Grotta Gigante della 
soc. Alpina delle Giulie.

Nell'ambito delle attività svolte presso la soc. Alpina delle Giulie ho avuto la possibilità di seguire un 
corso di aggiornamento parallelo alle lezioni teoriche del  corso di speleologia organizzato dalla 
Commissione E. Boegan per accompagnatore.
Inoltre ho avuto la possibilità di seguire i lavori quotidiani di rilevamento degli addetti della stazione 
meteo del CNR posizionata presso l'ingresso della grotta ed assistere ad alcune periodiche 
misurazioni sulle stazioni di dissoluzione dei calcari.

Nome e indirizzo del datore di lavoro soc. Alpina delle Giulie
Via Donota 2, 34121 Trieste (italia)

Tipo di attività o settore ambiente-turistico

Date 2004 - 2006 
Lavoro o posizione ricoperti collaborazione con Biosphaera S.a.s

Principali attività e responsabilità collaborazione con Biosphaera S.a.s in alcune valutazioni di impatto ambientale tramite campagne di 
biomonitoraggio volte alla valutazione della qualità dell'aria con metodi di bioaccumulo e 
bioindicazione. Lavori commissionati dalle centrali ENDESA.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Biosphaera S.a.s
Via dei Capuano 12, 34123 Trieste (Italia)

Tipo di attività o settore ambiente VIA

Date ottobre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti servizio civile presso urp comune di Trieste

Principali attività e responsabilità centro informativo Europeo ed ufficio relazioni col pubblico del comune di Trieste
Nome e indirizzo del datore di lavoro comune di Trieste

34100 Trieste (Italia)
Tipo di attività o settore ufficio relazioni col pubblico

Date 06 novembre 2006 - 2012
Lavoro o posizione ricoperti Ciclo di borsa di studio ed assegno di ricerca di ricerca presso NODC dell' INOGS Trieste

Principali attività e responsabilità Attività presso il gruppo NODC dell' INOGS Trieste.
Gestione banche dati, collaborazione nella gestione di database relazionale (Oracle) di dati 
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Oceanografici, sviluppo maschere web per l'estrazione di metadati e dati, sviluppo di procedure di 
produzione documenti secondo standard prefissati.
Supporto nell'attività di coordinamento del progetto Emodnet Chemistry riguardante dati di composti 
chimichi richiesti dalla Marine Strategy Framework Directive. L'attività svolta ha riguardato : la raccolta 
dati , la loro  standardizzazione e normalizzazione , la diffusione tramite un circuito europeo e la 
presentazione semestrale dei progressi nell'attività. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NODC dell'INOGS Trieste
Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010 Trieste (Italia)

Tipo di attività o settore gestione basi di dati; ricerca, standardizzazione e normalizzazione di dati e metadati; sviluppo network 
dati oceanografici europei; attività di coordinamento dei partners (mailing lists, pianificazione meeting 
e coordinamento work packages) e presentazione dei risultati ottenuti.  

Istruzione e formazione

Date 1992 - 1997 
Titolo della qualifica rilasciata diploma maturità tecnica 45/60

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

ragioniere perito programmatore

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

G.R. Carli (ITC)

via Diaz, 20, 34123 Trieste (Italia)

Date 1998 - 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea 110/110 e lode

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Scienze Naturali
titolo della tesi:
"Biomonitoraggio dell'alterazione ambientale tramite licheni e muschi nelle aree circostanti la centrale
termoelettrica di Tavazzano-Montanaso (LO)"

titolo della tesina:
"Analisi statistica dei fattori che influenzano l'Indice di Biodiversità Lichenica, un caso di studio nel
parco di Lipica (SLO)"

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Trieste (Università)

Piazzale Europa, 1, 34127 Trieste (Italia)

Date 01 dicembre 2006 - 01 aprile 2007 
Titolo della qualifica rilasciata corso perfezionamento post laurea GIS Grass

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Sistemi informativi geografici e telerilevamento con GIS Grass

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

ENFAP (centro formazione regionale)

19, V. Capuccini, Gorizia, GO 34170, 34170 Gorizia (Italia)

Date novembre 2007 
Titolo della qualifica rilasciata workshop

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Calvi (Corsica) workshop per l'utilizzo di software DIVA di interpolazione dati oceanografici

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

GHER (Università Liegi), Liegi (Belgio)

Date Aprile - Maggio 20012

Titolo della qualifica rilasciata corso perfezionamento SQL Server
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
database

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

IAL Trieste
Via Pondares, 5  34131 Trieste, Italia

Altra(e) lingua(e)
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Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 
(*) Quadro     comune     europeo     di     riferimento     per     le     lingue   

Capacità e competenze sociali

Quotidiana attività di collaborazione e scambio con i membri del gruppo NODC OGS. 

Capacità e competenze organizzative Esperienza di meeting internazionali come partecipante ed organizzazione.

Esperienza nelle attività comuni derivanti dalla programmazione dei turni di lavoro in Grotta Gigante. 
Esperienza nelle attività col pubblico derivanti dalla gestione delle comitive in Grotta Gigante.

Capacità e competenze tecniche Attività legate ai dati derivanti dall'ambito oceanografico. 

Qualche esperienza di acquisizione (XBT) ma principalmente di trattamento e gestione dei dati e 
metadati correlati.

Presentazione delle attività del gruppo NODC per proposte di collaborazione ed attività in comune ad 
altri gruppi.

Esperienza di coordinazione gruppi di lavoro ed organizzazione e gestione meeting. 

Capacità e competenze informatiche Utilizzo di sistemi operativi Windows e Linux(Debian). 

Utilizzo di pacchetto Ms-Office ed Open-Office maturata dall'inizio dei lavori di tesi e proseguita negli 
anni di attività in INOGS.

Navigazione internet ed utilizzo di posta elettronica quotidianamente richiesta dall'attività della borsa 
di studio.

Utilizzo di database Oracle e Postgres tramite linguaggio SQL ed elementi di PL-SQL per 
l'inserimento, gestione, riaggregazione (data warehouse) e controllo di qualità di dati Oceanografici.

Utilizzo di linguaggio XML, HTML ed XSL per la creazione e gestione di maschere di ricerca interattive 
via web.

Utilizzo di software Oxygen per la validazione di file XML.

Alcune esperienze di applicazione di OLAP per l'analisi del database oceanografico.

Alcune esperienze di utilizzo software di interpolazione di dati oceanografici DIVA.

Utilizzo di software Gis Grass.

Utilizzo editor di testo VI.

Altre capacità e competenze Buona conoscenza e padronanza della lingua Inglese utilizzata negli anni di attività di 
accompagnatore turistico e perfezionata nei meeting trimestrali all'estero nell'ambito dell'attività svolta 
all'INOGS NODC

Patente A1, B 

Ulteriori informazioni Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 esclusivamente ad uso 
interno di selezione del personale.

Data_________________ firma_____________________
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