FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

OTTAVI MATTEO

Indirizzo

VIA CANDIGLIANO N.15 ACQUALAGNA

Telefono

335 7312217

Fax

0721 798560

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Matteoottavi77@gmail.com
italiana
05/07/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1966 è imprenditore nel settore metalmeccanico.
Dal 2004 al 2009 è stato dirigente provinciale della Confartigianato imprese di Pesaro e Urbino in qualità di
capogruppo del comparto manifatturiero, dal 2010 ad oggi ricopre la carica di dirigente in qualità di Presidente del
Comitato Territoriale della stessa associazione.
Dal 2009 ad oggi è Vice Sindaco del Comune di Acqualagna con delega Urbanistica Sviluppo Economico, politiche
comunitarie, pubblica sicurezza e protezione civile.
Dal 2012 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ITALPROJECT S.r.l. Mnufacturing & Marketing –
Dal 2013 è Direttore di stabilimento presso la Società TechnoMetal s.r.l.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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 )
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Diploma di Perito Tecnico Commerciale e Ragioniere
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

M ADRELINGUA

italiana

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

- inglese
buona
buona
discreta

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Cat. A- B Patente nautica per l’abilitazione al comando di unità da diporto senza alcun limite della
costa e certificato limitato di radiotelefonista per navi mercantili ed imbarcazioni da diporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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