FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MATTEO BETTINELLI
VIA D. MAZZOLARI 34, 26010 CHIEVE (CR)
339- 7197599
matteo.bettinelli@gmail.com
italiana
20 SETTEMBRE 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[BETTINELLI Matteo ]

2006 al 2010 stagionalmente
Floralia (LO)
Florovivaistico
Lavoro stagionale
Produzione e vendita piante e fiori, manutenzione serre e vivai.

Agosto 2008 a Luglio 2009
Europe At work per Madi Ventura
Alimentare
Operaio generico
Addetto controllo qualità e imballaggio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2008 a Dicembre 2009
Aste X Five di Samarani Cesare
Locale notturno
A chiamata
Fonico audio, programmatore musicale, disk jockey e barista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2010 a oggi (volontariato)
Circolo Parrocchiale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2014 a oggi
Holacheck s.r.l. - Modena

Pubblico esercizio
Barista
Barista, addetto alla logistica magazzino, contatto fornitori

Pubblico servizio
Verificatore titoli di viaggio per aziende di trasporti pubblici
Verifica dei titoli di viaggio a bordo di mezzi pubblici.
Pubblico ufficiale col ruolo di accertamento di irregolarità dei titoli di viaggio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Stagioni estive 2010/2012
UPG –Unione pastorale giovanile (Crema)
Formazione relativa al coordinamento dei grest del territorio cremaschi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1998 - 2003
ITAS TOSI di Codogno (Istituto Tecnico Agrario Statale). Il corso è stato frequentato per un
periodo di quattro anni.
Ho acquisito competenze relative alle tecniche di produzione florovivaistica (diserbo, semina e
tecniche di riproduzione).
1995 - 1997
Scuola media inferiore.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

Predisposizione al rapporto col pubblico

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buona
Sufficiente
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di coordinamento (vedi esperienze di coordinamento educatori)

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buon utilizzo dei programmi di base (Office).
Amplia conoscenza personale dei prodotti tecnologici di ultima generazione

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto alle liste della legge 68/99.

CHIEVE 26/01/2015
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