
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i)      Matteo Mainardi 
Indirizzo(i)      Via Monte Cervino 35, Favaro Veneto 
Telefono(i)      3426618899 

Fax       
E-mail      matteomainardi11@gmail.com 

Cittadinanza      Italiana 
Data di nascita 14 Aprile 1999 

Sesso      M 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

  

Esperienza 
professionale 

 

Date      Da Luglio 2018 a Giugno 2019 
Lavoro o posizione ricoperti      Cameriere 

Principali attività e 
responsabilità 

Accoglienza ai clienti, indirizzare le necessità dei clienti, acquisizione degli ordini attraverso il palmare, 
coordinare la sala alla cucina e pizzeria, eseguire il servizio ai clienti, presentare il conto al cliente o 
indirizzarlo alla cassa. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ristorante “Al quadrante”, Via Orlanda, 258, 300173 Tessera (VE) 

Tipo di attività o settore      Ristorazione 

  

  

       

Date      Dal 21 Maggio 2018 al 22 Giugno 2018 
Lavoro o posizione ricoperti      Apprendista  

Principali attività e 
responsabilità 

     Ho eseguito l'attività di alternanza scuola lavoro presso la sede INPS a Venezia nell'area 
assicurativa. Inserimento delle compagnie assicurative e delle persone coinvolte nei vari sinistri, vasto 
uso del programma Office Excel e dei software impiegati dai colleghi, invio di lettere ad imprese nelle 
quali operano dipendenti coinvolti negli infortuni e acquisizione di surroghe. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

     INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) 

Tipo di attività o settore          Settore assicurativo 

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua      Italiana 
Altra(e) lingua(e)      Inglese; Spagnolo 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua:     Inglese    B1      B1          B1   B1  B1    

Lingua:     Spagnolo       B1         B1          B1      B1     B1  

                                                    

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  



Capacità e competenze 
sociali 

- Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi 

 
- Capacità di Problem Solving 

 
- Capacità di adattamento in nuovi contesti 

 
- Attenzione ai dettagli  

 
- Capacità di usare programmi e pacchetti informatici. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di dirigere un team per il perseguimento degli obbiettivi aziendali. 
Capacità di lavorare in team 
Capacità di elaborare ed organizzare un progetto da portare a termine. 

Capacità e competenze 
tecniche 

      

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word, 
che ho prevalentemente utilizzato per progetti personali e scolastici. 

Capacità e competenze 
artistiche 

      

Altre capacità e 
competenze 

     La mia passione è il calcio e lo sport in misura generale. Il tempo libero lo impiego per ampliare 
le mie conoscenze storiche/culturali e per frequentare amici. Faccio particolare attenzione alla cura 
dell'ambiente. 

Patente      B - AM 

  

Ulteriori informazioni       

  

Allegati       

 

Mestre – Venezia,     14/04/2019  
 

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne 
 

Matteo Mainardi 
_______________________________________________________________ 

 

================================================================================================== 
 
Io sottoscritto Matteo Mainardi   esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 679/16, al 
trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o strumentali. 

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono 

specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione 

sociale) o per categorie di appartenenza. 

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 

automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti o definibili di volta in volta. 

 
Mestre – Venezia, 14 aprile 2019 
 
 

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne 
 

Matteo Mainardi 
 

_______________________________________________________________ 
 

 


