F O R MATO
E U R O PE O PE R IL
CUR RICULU M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

MASSIMELLI

MATTEO

Italiana
26/07/1985

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

Da settembre 2014 Informatore Farmaceutico presso la ditta ANSERIS FARMA srl,
azienda farmaceutica con sede a Milano
Da febbraio 2011 impiegato amministrativo 3° live llo presso la MONFERRATO Srl
SERVIZI ECOLOGICI, società di trasporti e smaltimen to rifiuti industriali, con sede
a Bruno (AT);
Da maggio 2010 a gennaio 2011 impiegato amministrativo di concetto presso la S.&P. Srl,
società di consulenza di energie rinnovabili, con sede ad Incisa Scapaccino (AT);

Da gennaio a settembre 2008 informatore farmaceutico presso la ditta INNOVEX
STAFF SERVICES rappresentante della I.F.B. STRODER Srl, impresa farmaceutica
con sede a Firenze;
Da febbraio ad aprile 2007 stage presso ASTRA ZENECA Spa di Milano, società di
distribuzione di specialità medicinali, affiancando un informatore farmaceutico.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

• Qualifica conseguita
•

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
MASSIMELLI
Matteo

Laurea in INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO, conseguita presso
l’Università degli studi di Pavia (votazione 105/11 0) nell’anno accademico 2006/2007

Diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA, conseguito presso il Liceo della
Comunicazione opzione Tecnologico – Istituto N.S. d elle Grazie di Nizza
Monferrato (votazione 100/100) nell’anno scolastico 2003/2004

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

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.

INGLESE
B2 Intermedio
B2 Intermedio
B2 Intermedio
Ho buone capacità di relazione con le persone grazi e all’esperienza acquisita nei
rapporti intrattenuti con la clientela e la rete di vendita. Ho inoltre appreso a
comunicare in modo chiaro e preciso, anche con persone di diversa nazionalità e
cultura, in circa 10 anni di volontariato quale animatore del centro estivo della
parrocchia/oratorio coordinando le attività dei rag azzi e collaborando in team con gli
altri educatori. Nelle più recenti esperienze professionali ho sempre operato in staff con
i titolari/soci amministratori coadiuvandoli nella gestione ed organizzazione del lavoro.
Partecipo attivamente all’amministrazione del mio comune di residenza dove ricopro
attualmente la carica di Sindaco. Negli anni scorsi sono già stato consigliere comunale
e Assessore ai lavori pubblici.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, gestendo le
diverse attività, rispettando scadenze ed obiettivi prefissati. Nel corso delle attività
lavorative e di volontariato ho acquisito competenza sia nel coordinamento del
personale sia in amministrazione. Nelle ultime esperienze citate mi occupo anche di
contabilità generale (prima nota, fatturazione,
pa gamenti, rapporti con banche,
fornitori, professionisti, ecc.) oltre che
delle relazioni con
la clientela.

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

Utilizzo abitualmente i diversi applicativi del pacchetto Office di Microsoft, Internet e
Posta Elettronica. Durante il periodo universitario ho conseguito la patente europea del
computer.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

NOTE

Dispongo di una buona voce ed una buona intonazione e sono membro del coro
(Corale Polifonica di Incisa Scapaccino) nel quale canto.

Patente di guida B
Nessun allegato presente

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI SECONDO LA NORMATIVA
VIGENTE

