FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MAURI MATTEO
50, V. PIAN DELLE ROSE, 61021 CARPEGNA (PU)
+39 3391842602

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

matteocarpegna2@gmail.com
ITALIANA
08 maggio 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 01-01-2012
Shebel,Frontino (PU) Via Montefeltresca 32/34
Lavorazione gomma
Impiegato uff. Tecnico/produttivo
Responsabile Produzione, Responsabile Tecnico, RSPP

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

Da 02-06-2010 a 31-12-2011
Lg Service,Frontino (PU) Via Montefeltresca 32/34
Lavorazione gomma
Impiegato uff. Tecnico/produttivo
Responsabile Produzione

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

Da Luglio 2009 a Settembre 2009
Biesse, Pesaro Via della Meccanica
Costruttore macchine per lavorazione legno
Uff. tecnico – tirocinio formativo durata 225 ore
Disegnatore meccanico

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

Dal 1999 (periodo estivo da Giugno ad Agosto) al 2010
Forno Pasticceria Mauri
Panificazione
Addetto vendita, Laboratorio produttivo
-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Da Settembre 2004 a Marzo 2009
Seconda Facoltà di Ingegneria – Università di Bologna, sede di Forlì

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Ingegneria Meccanica

• 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)

Da Settembre 1999 a Luglio 2004
Liceo Scientifico presso Istituto Montefeltro di Sassocorvaro (PU)

Laurea in Ingegneria Meccanica con votazione 98/110
Laurea Triennale nuovo ordinamento

Istruzione generale
Maturità Scientifica con votazione 86/100
Istruzione Secondaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

ITALIANO

INGLESE
(idoneità
[ Indicare
la lingua
] Livello B1)
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Buona il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare
Scolastico
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Scolastico
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

Capacità di lavorare in team

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

Capacità di gestione personale
Gestione attività/eventi maturata nel corso degli anni con la partecipazione in
varie associazioni di volontariato e sportive.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Ottima conoscenza del Pacchetto Office, Internet e Posta Elettronica.
Ottima conoscenza di Solidworks, Cosmos e programmi CAD 2D
Buona conoscenza di SolidEdge.
Discreta conoscenza di Ansys.
Programmazione in Excel (Visual Basic) e in C++.
Programma di gestione aziendale Arca Evolution

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ARTISTICHE

MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO
ECC.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente di guida B
-

-

