CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SENNO MATTEO

VIA VALLON N° 21
30174 MESTRE - VENEZIA
3331943604 – 0415345554 ( Ab.)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

matteosenno@gmail.com
ITALIANA
7 APRILE 1995

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

DA :

01/03/2012 A : 01/04/2015
Mondo Calcio.Info; FTB pro; Calcio Mercato.it
Agenzie di comunicazione e informazione
Collaboratore come freelance e blogger

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

DA : Giugno 2015 A : Settembre 2016 - Lavoro estivo stagionale
Jesolo Lido - Cavallino
Bar - Ristorante
Cameriere

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Giugno 2016
Vela S.p.a
Azienda commerciale pubblica
Addetto pratiche amministrative con mansioni di vendita

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

DA: 2006
A : 2009
Scuola Media Statale ‘S. Trentin’

Diploma di scuola secondaria di primo grado

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DA: 09/2009 A: 07/2014

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

DA: 08/2014

CAPACITÀ E COMPETENZE

Liceo Classico Cavanis di Venezia
Italiano, Latino e Greco
Diploma di Maturità Classica

A: OGGI

Università di Padova – Scuola di Scienze Politiche

Ottime capacità di scrittura; analisi, confronto, sintesi e rielaborazione testi.

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buona
Buona
Buona

Ottime capacità di relazione e comunicazione. Capace a lavorare in squadra.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Pr – organizzazione serate, pubblicità e vendita prevendite e tavoli per eventi nella Città
Metropolitana di Venezia
Sono stato impegnato in un percorso formativo di integrazione tra il mondo dell’istruzione e
quello lavorativo del Liceo Ginnasio Statale “ R. Franchetti” di Mestre (VE) della durata
complessiva di 160 ore;
Secondo operatore qualificato imbarcato in gommoni per la Guardia Costiera Ausiliaria.
Impegnato in operazioni nella salvaguardia della Laguna Veneta, soccorso in mare e laguna;

Talent Scout per: Calcio Cipriano Cà Tron; Calcio Unione Venezia Football Club
Organizzatore e collaboratore alla Scuola Calcio Qualificata Cipriano – Cà Tron (TV);

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

Spiccato senso organizzativo e di coordinamento di persone e progetti. Capacità di
prendere decisioni e responsabilità.
Ho collaborato come Allenatore in seconda della società FBC Unione Venezia categorie settore
giovanile;
Allenatore della società Mestrina Fc 1929 categoria Esordienti;
Animatore presso il patronato di Mestre (VE);
Collaboro al “Progetto di un turismo ecocompatibile per la Laguna di Venezia” sposato
dall’Università di Cà foscari;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenza in informatica: conoscenza del sistema operativo Windows, Internet, Social
network;
Software applicativi: Word; Excel, Power Point, Pacchetti per la gestione foto e video, Adobe
reader X.
Ottime capacità di scrittura; stesura, analisi, confronto, sintesi e rielaborazione testi.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

PATENTE O PATENTI indicate
Ulteriori Informazioni

Pilota nautico

Patente di guida B
Le mie referenze possono essere chieste a: A.S.D. Scuola Calcio Qualificata Cipriano – Cà
Tron; FBC Unione Venezia; Visentin Gabriele Talent Scout A.C. Milan.
Altre referenze possono essere fornite se richieste.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art.13 del D. Lgs. 196/2003

Matteo Senno

