CURRICULUM VITAE
Nome e Cognome:
Mattia Gattolin
Data e luogo di nascita:
Venezia (VE), 10/04/1995
Nazionalità:
Italiana
Residenza:
Favaro Veneto, 30173, Venezia (VE)
E-mail:
mattia.gattolin.4@gmail.com
Esperienze professionali:
Dal mese di luglio al mese di settembre dell’anno 2012 e dell’anno 2013:
Cameriere
Ho svolto la mansione di cameriere di sala presso la Pizzeria “il Chiosco” di Reggio
Calabria, iniziando ad utilizzare la lingua inglese e la lingua spagnola, in quanto
parte della clientela consisteva in turisti e viaggiatori stranieri.
Dal mese di luglio al mese di agosto 2015:
Addetto alla vendita e alla registrazione dati presso il Mercato Ittico di Venezia
Presso il Mercato Ittico di Venezia, nel posteggio della Cooperativa Pescatori San
Marco-Burano, ho svolto le mansioni di facchino, addetto al carico, allo scarico e
all’immagazzinamento delle merci. Operavo inoltre come addetto alla vendita e
occasionalmente mi era affidato il compito di registrare i dati delle vendite nei
registri di vendita. In questo periodo lavorativo ho acquisito un’elevata
preparazione e conoscenza delle differenti qualità di pesce e crostacei destinati alla
ristorazione e della loro tracciabilità ed etichettatura.
Dal mese marzo al mese di aprile dell’anno 2016:
Marketing Promoter
Ho operato come Marketing Promoter per conto della palestra WebFit di Mestre,
mediante l’attività di volantinaggio e svolgendo le mansioni di informatore
relativamente a dei nuovi corsi di fitness facenti parte dell’offerta della palestra.
Dal mese maggio 2016 al mese di agosto 2018:
Cameriere di sala
Ho ricoperto per questi due anni e mezzo il ruolo di Commis de Rang, presso la
“Trattoria da Fiore” in Campo Santo Stefano (San Marco, Venezia). Nel corso di
questa esperienza professionale ho consolidato la conoscenza e perfezionato
l’utilizzo della lingua inglese e della lingua spagnola.
Occasionalmente collaboravo con la direzione in mansioni relative alla contabilità e
alla gestione dell’impresa.
Dal mese di ottobre al mese di dicembre dell’anno 2019:
Tirocinio curricolare presso la Direzione Turismo del Comune di Venezia
In questo trimestre ho svolto un tirocinio universitario curricolare della durata
complessiva di 150 ore presso la Direzione Turismo del Comune di Venezia. Ho
collaborato al progetto “Una nuova segnaletica a Venezia”, finalizzato alla
definizione di nuovi itinerari di visita nella Città Antica. Nello specifico mi sono
dedicato all’elaborazione, sulla base del modello predisposto dal Settore, delle
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schede descrittive di oltre quaranta siti di interesse artistico-culturale, appartenenti
alle seguenti categorie: chiese di interesse artistico, luoghi d’arte e cultura, spazi
urbani ed impianti sportivi.

Formazione scolastica:
Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno- Raimondo
Franchetti". Attualmente frequento il Corso di Laurea triennale in Progettazione e
Gestione del Turismo Culturale, Facoltà di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio
Culturale, all'Università degli Studi di Padova.
Formazione complementare:
Certificazione AEPE per la manipolazione dei cibi.
Conoscenze linguistiche
Italiano: madrelingua
Inglese: ottimo livello
Altra lingua: spagnolo, buon livello
Conoscenze informatiche:
Buona conoscenza dell’informatica base.
Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), internet
e posta elettronica e dei dispositivi Apple con software iOS e dei programmi insiti,
in particolare Pages e Numbers, dei quali ho svolto anche dei corsi di
specializzazione presso la Apple.

Altre attività di rilievo svolte:
Ho praticato calcio a 11 fin dall’età di 5 anni, arrivando a militare in Promozione e
in Eccellenza. Ho giocato a Calcio a 5 nella categoria C2. Ho praticato a livello
amatoriale anche voga veneta, tennis, basket, nuoto e beach-volley.
Altre informazioni:
Sono una persona disponibile, paziente e socievole, con buone doti relazionali, di
comunicazione e organizzative, con predisposizione al lavoro di gruppo. Sono in
possesso di Patente B, quindi autonomo negli spostamenti.
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