
  

 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome Matteo Mastrecchia  

Indirizzo Via Giuseppe Fumagalli 13  

Telefono 3297859201  

   

E-mail Mastrecchia.matteo@gmail.com  

 

Nazionalità Italiana  
 

Data di nascita 

 

 

21/08/88 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
 

• Date (da – a)  Aprile – Luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   Leroy Merlin 

• Tipo di azienda o settore    Grande distribuzione, edilizia, giardinaggio, fai da te 
• Tipo di impiego    Pubblicizzazione e volantinaggio 

• Principali mansioni e responsabilità    Pubblicizzazione del marchio e organizzazione del gruppo di lavoro 
 
 

• Date (da – a)   dal 2006 a oggi 

       

• Tipo di azienda o settore   Edilizia e rivestimenti 

• Tipo di impiego   Manovale 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla muratura, pavimentazione, cartongesso, tinteggiatura sia in  
edifici privati che pubblici.  

 
 

• Data (da – a) 

 
 
Gennaio – Aprile 2012 

• Nome del datore di lavoro  “Editfloor” 

• Tipo di azienda o settore Agenzia letteraria 

• Tipo di impiego Stage formativo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Data (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Data (da – a) 

 Nome del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Pubblicizzazione dell'azienda, ricerca clienti. 
 
 
 Novembre 2014 – Aprile  2016 
Aifos (di Gian Lorenzo Bernini) 
Impresa di pulizie pubbliche e private 
Operaio semplice 
 
Pulizia di interni in edifici privati e pubblici 
 
Settembre 2016 – Dicembre 2016 
Cooperativa Interclean 
Azienda di pulizie pubbliche e private 
Socio lavoratore 
Operazioni di pulizia presso Fabbrica biscotti Gentilini (RM) e Scuola “Lycée 
Chateaubriand” (RM) 
 



  

  

 

 
 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ITIS Enrico Fermi 

    • Qualifica conseguita Perito capo-tecnico informatico 

• Date (da – a) Dal 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università La Sapienza/ facoltà di studi orientali 

    • Qualifica conseguita Non terminata 

 
 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE  Inglese - Giapponese 
 

• Capacità di lettura      Ottima 

• Capacità di scrittura      Buona 

• Capacità di espressione orale      Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Ottima capacità di relazionarsi al pubblico e socializzarsi con persone di qualunque età. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 In grado di svolgere il lavoro in maniera autonoma e rispettando le scadenze. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona capacità di assemblaggio di componenti informatici. 

Buona conoscenza del pacchetto Office (word, exel etc.) 

Buona conoscenza di internet e poste elettroniche. 

Sufficiente conoscenza del linguaggio SQL. 

 

  

 

      

 
 



  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Atleta semi-professionista di karate (dal 1998 al 2013) con partecipazioni a gare nazionali e 
internazionali. Partecipazione a cinque stage con team e CT della nazionale di karate ( 2006 - 
2011) 

 

 

  
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal l’art. 76 del DPR 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e del D.L. 196/03 dichiaro 
altresì, di essere informato che i dato personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della 
medesima legge. 
 
 
 

Data  06/02/2021                                                                 
 
 


