Curriculum Vitae
Nome:

Brambilla Matteo

Luogo e data di nascita: Monza (MI), 19-06-1969
Domicilio attuale:

Piazza Margherita 16 - Napoli

Nazionalità:

Italiana

Numeri di telefono:

cellulare 335-6667259

Indirizzo e-mail:

brambillamatteo69@gmail.com

Professione:

Ingegnere
Laurea in ingegneria meccanica ad indirizzo energetico conseguita presso il
Politecnico di Milano nell’aprile 1999.

Titolo di studio e
corsi di formazione
effettuati:

Corsi di formazione effettuati:
 corso di introduzione al software Autocad - 1997 (Politecnico di Milano);
 corso sugli impianti di condizionamento - 1999 (Studio Briganti di
Saronno);
 corso sulle tecniche di diffusione dell’aria - 1999 (Koolair spagnola);
 partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione della norma UNI
10339 – 1999/2000;
 corso di progettazione dei sistemi fotovoltaici e solare termico - 2000
(ISES Italia);
 corso sulla tecnica della condensazione - 2002 (Viessmann);
 corso di progettazione impianti eolici – 2008 (ISES Italia);
 corso di formazione sull’efficienza energetica negli impianti sportivi –
2009 (Coni Servizi).

Lingue straniere:

Discreta conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

Conoscenze
informatiche:

Abituale utilizzatore del pacchetto office

 anni 1997-1998 educatore presso la cooperativa COGESS di milano con
compiti di assistenza domiciliare ai minori a rischio (adm) e ai disabili
(adh).
 Dal giugno 1999 al febbraio 2000 impiegato presso ClimaProduct S.p.A.
di Caponago (MI), con la mansione di Responsabile dell’Ufficio Tecnico
dell’azienda.
 Dal febbraio 2000 all’agosto 2004 impiegato presso l’ufficio tecnico della
Ambrogio Moro S.p.A., con mansioni di progettazione di servizi energia e
gestione calore, di preventivazione lavori di riqualificazione ed
adeguamento normativo delle centrali termiche, di gestione delle
commesse pubbliche e private, progettazione dei servizi energia
relativamente a Comuni, enti statali e privati, progettazione dei servizi di
global service relativamente a case di riposo ed enti sia statali che privati.
Le attività svolte relativamente ai suddetti progetti sono state:
sopralluoghi, progetti relativi ai lavori di riqualificazione ed adeguamento
normativo degli impianti di climatizzazione con stesura relativi computi
metrici, preparazione documenti sull’organizzazione del servizio e sulla
programmazione delle attività manutentive, stesura piani della qualità e
piani operativi della sicurezza, calcoli previsionali dei consumi e sulle
attività di manutenzione e conduzione, studi sull’utilizzo di energie
rinnovabili (solare, biomasse, ecc.).

Esperienza
professionale e profilo  Dal settembre 2004 impiegato presso l’ufficio tecnico Pirelli Real
professionale attuale:
EestateFacility Management, con carica di Responsabile di Commessa
relativamente a commesse riguardanti il global service, la manutenzione
degli impianti di riscaldamento e di condizionamento di Comuni e Privati
dislocati sul territorio lombardo, con frequenti contatti con i clienti.
Partecipazione alla stesura di progetti e documenti di gare relativi a
gestione calore e global service per clienti pubblici e privati.
 Dal febbraio 2006 impiegato presso la sede di Pozzuoli della Pirelli Real
Estate Facility Management, occupandomi della gestione del servizio di
global service e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio del
comprensorio ex Olivetti di Via Campi Flegrei, comprensivi di centrale di
cogenerazione a gas.
 Dal settembre 2008 impiegato tecnico presso l’ufficio gare di Pirelli.

 Dal gennaio 2009, in seguito alla vendita di Pirelli Re Facility al gruppo
Manutencoop, impiegato tecnico presso l’ufficio tecnico commerciale di
Manutencoop Facility Management S.p.A. come capo progetto in gare
nazionali ed internazionali, settore pubblico e privato.
 Dal 2014 Quadro aziendale Manutencoop Facility Management S.p.A.
come capo progetto in gare nazionali ed internazionali, settore privato.
Partecipazione alla stesura di progetti e documenti di gare relativi a
gestione calore e global service di clienti pubblici e privati.

Attività sociali
e politiche

Sono originario di monza ma nel 2006 mi sono trasferito a Napoli dove mi
sono sposato nel giugno 2006 con Teresa, napoletana conosciuta nel 1992
quando sono arrivato per la prima volta a Napoli per svolgere un campo di
condivisione con i bambini dei quartieri del centro storico organizzato dalle
suore di madre teresa di calcutta di via dei tribunali. Arrivato a napoli nel
2006, ho partecipato alle riunioni del meetup organizzato da roberto fico,
conoscendo i vari marco savarese, laura de vita, francescamenna,
fabioalemagna, stenia, vega, serena, paolanugnes, doriana sarli, ernesto
brando, carlopizzarrok, fiocco, ecc.
Nel 2008 sono stato assorbito dalle lotte contro la discarica di chiaiano,
quartiere dove abito, e ho iniziato a svolgere attività sul territorio, prima
con un comitato civico (la rosa dei venti) e poi con un’associazione (terra
futura). La mia vita dal 23 maggio 2008, giorno in cui ho preso insieme a
teresa le botte dalla polizia e dai carabinieri, per essermi opposto alla
realizzazione di una discarica nel parco delle colline di chiaiano, è
radicalmente cambiata.
Non è passato giorno da allora in cui non mi sia documentato, non abbia
studiato i risvolti del cosiddetto problema rifiuti, andando ad ampliare la
visione a tutto, ovvero stili di vita, sostenibilità, mobilità, sanità, insomma
tutto ciò che ci riguarda in prima persona.
Aprire gli occhi su quello che è l’informazione, su quello che è la politica e
gli affari in italia, mi ha fatto iniziare un percorso di informazione alle
persone, con sempre maggiore passione ho cercato di trasmettere le
informazioni che avevo studiato, carpito, capito, alla maggior parte delle
persone del quartiere, a partire dalle signore della parrocchia alle varie
associazioni presenti sul territorio.
Penso che questo sia il marchio di fabbrica mio: essere un “professore”
come mi sfottevano al presidio a chiaiano, ovvero uno che deve essere
informato per informare e per combattere contro un nemico che sfrutta
l’ignoranza e il menefreghismo, la delega della propria vita, per fare i suoi
affari.
Ho avuto poi un periodo doloroso della mia vita, che mi haportato negli
ultimi anni a dovermi allontanare a tratti dall’attivismo: mio fratello è morto
infatti nel 2014 di tumore dopo un anno di sofferenze e di viaggi miei tra
milano e napoli. Questo evento, unito ad un problema a mia madre, questo
fortunatamente poi risoltosi, ha creato un rallentamento delle mie attività
nel sociale.
Stabilizzata la famiglia e gli affetti (anche se il vuoto per la perdita di mio
fratello resta ogni giorno pesantissimo) ho ripreso con più energia la mia
battaglia per fare diventare normalità quello che adesso è anormalità.
Sono stato il candidato sindaco di Napoli per il Movimento 5 Stelle nel
2016, e ho ricoperto poi la carica di consigliere comunale per 5 anni dal
2016 al 2021.

Hobbies e varie

Mi piace disegnare, soprattutto fumetti. Ho una passione per i presepi
napoletani, e prima o poi farò il corso di arte presepiale, perché lavorare
con le proprie mani creando arte è qualcosa di unico.

