
CURRICULUM VITAE

DATIANAGRAEICI:
Nome e Cognome: Matteo Corvaro
Nato a: S. Elpidio a Mare il: 02/03/1997 Nazionalità: Italiana
Residente in: Strada Santa Caterina, 1788 Città: S. Eipidio a Mare (FM)
Cellulare: 333/5489303
Stato civile: Celibe
Email: matteo. corvaro9T@ gmail. com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Dal 0912017 ad oggi sto studiando per conseguire la laurea triennale in Economia e Comrnercio
presso la facoltà "G. Fuà" di Ancona, dove sono in procinto di laurearmi.

Data: 09/2012-06/2017
Titolo della qualifica riiasciata: diploma di ragioneria
Votazione:79/fiA
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice deil'isffuzione: LS.S. Carlo Urbani di "Porto S. Elpidio"
(FM)
Livello nella ciassificazione nazionale: Diploma di scuola secondaria superiore

ESPERIENZE PROFE S SIONALI:
Data: dal 2019 al 2022 (a chiamata i fine settimana) presso Ristorante "Perla sul Mare" di Pofio S.

Elpidio
Posizione ricoperta: cameriere

Da 0912020 a 11/2A20 e in 09i2017 ho effettuato degli stage scolasticilaccademicl formativi presso

lo studio commerciale del Dott. Francesco Valentini, sito a S. Elpidio a Mare in Piazza Matteotti n.

10

LINGUE STRANIERE:
Madrelingua: Italiano
Altre lingue: Inglese
Livello: Buono sia scritto, parlato e comprensione
Altre lingue: Spagnolo
Livello: Buono sia scritto, pariato e comprensione
Altre Lingue: Francese
Livello: Buono sia scritto, parlato e comprensione
Altre Lingue: Russo
Livello: Scolastico sia scritto, parlato e comprensione

CAPA,CIT§ E COMPETENZE PERSONALI:
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e

dipiomi ufficiali. Si rilevano ampie capacità di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche ed

elettroniche; si conoscono moderni strumenti comunicativi e si denota un'abilità ad adeguarsi

facilmente ai cambiamenti ed esigenze temporanee dell'alterità. Sono orfano di padre.

CA.PACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI:
Vivere e lavorare con altre persone, in ambienti multiculturali, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenzia,le lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc. Sono manifeste elevate capacità di interazione con i soggetti diversi in ambiente



multiculturale. Un carattere estroverso e aperto alle differenze agevola notevoìmente il lavora di
squadra.

Si è in possesso di r-rn buon equilibrio interiore che consente di mantenere ottimi rapporti con tutti.
Non difetta una buona capacità di coordinamento per progetti di manifestazioni deila propria città,
anche svoigendo attività di volontariato con la Contesa del Secchio, in particolare con la Contrada
Cavaliera S. Elpiclio, ed essendo donatore AVIS.

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANiZZATTVE:
Si rilevano capacità di garantire e sviluppare il huon funzionamento di qualsiasi modello
organizzativo, attraverso la buona stesura di un progetto con i suoi obiettivi; ia gestione efficace del
proprio tempo, la conduzione e la geslione razionale e lineare di incontri di lavoro; 1'abilità
rlsolutiva dei problemi (problem solving); la programmazione e la gestione intelligente de11a

comunicazione interna ed esterna aziendale.
Si è in grado di conrunicare con efficacia, negoziare ed ascoltare; grazie alla personaie cur:iosità
verso nLìove conoscenze, e ad un'apertura nrentale per affrontare un rlercato ìn rapido svììuppo.

CAPACITA' E CONOSCENZE TECNICHE :

Si evincono capacità di coniugare una soiida base tecnico-professionale ed una adeguata
padronanza delle competenze jnformatiche, riuscendo ad integrare diverse conoscenze sia su1 piano
comunicativo che su queÌ1o tecnico.
Si ha infatti ui-r'ottima conoscenza del computer e deile sue funzioni; si utiììzzano con facilità i

programnri di word processing più utiìizzati, quaìi ms word, excei, power poittt, access, internet
expìorer, rveb design, ect.

PATENTE:
Possesso deila Patente Automobilistica B
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AUTORIZZAZIONE AL T'RATTAMENÌTO DEI DATI PERSONAT,I
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS,196/2003)
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AUTORIZZA

ai sensi e per gli etTetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/20{}3, t:rtn la sott«rscrizione del

presente rnodulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della

se gnalazione inoltrata.
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