MATTEO GRANDI
DATI PERSONALI
Data di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo:

30/07/1983
Italiana
Via F. Maffei 9, Rovigo

STUDI
2004, Ottobre 2008

Università di Ferrara – sede di Rovigo, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea triennale in Scienze Giuridiche
Titolo tesi: “La revoca degli atti amministrativi”
Media esami: 27,06
Voto finale: 101/110

1997, Luglio 2002

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Edmondo de Amicis”, Rovigo
Diploma di ragioniere e perito commerciale indirizzo programmatore
Voto finale: 85/100

POSIZIONE MILITARE
Assolto in qualità di Volontario Ferma Annuale presso il 5° Reggimento
Artiglieria Controaerei “Pescara” con sede in Rovigo, incorporato il
16/09/03 e congedato col grado di Caporale il 14/09/04 conseguendo una
specializzazione corrispondente alla quarta qualifica funzionale ed al profilo
di COADIUTORE previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato
(D.M. n. 58 del 12/12/90).
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Giugno 2012 – ad oggi

impiegato direttamente presso la ditta ADIGE SERVIZI SRL, piazza A.
De Gasperi 8 – Anguillara Veneta (PD), in qualità di amministrativo di 2°
livello e svolgente le stesse mansioni di cui al periodo precedente;

Ottobre 2008 – Maggio2012

impiegato presso la ditta A.S.P. SRL, piazza A. De Gasperi 8 – Anguillara
Veneta (PD), in qualità di amministrativo di 2° livello nell’ambito della
gestione del servizio di vendita energia elettrica e gas per conto della società
di servizi controllata e condivisa da enti locali ADIGE SERVIZI SRL,
all’interno del territorio dei Comuni soci; svolgente in particolare attività di
gestione della clientela domestica e le mansioni di sportello ad esse
connesse; svolgente altresì l’attività commerciale tesa all’acquisizione di
potenziale clientela business, e mansioni inerenti alla gestione della stessa;

Giugno – Luglio 2007

impiegato presso la ditta PUNTO TENDA DI RONCON LUCIANO & C.
SNC, viale del Lavoro 17/A – Rovigo, in qualità di operaio comune addetto
all’assemblaggio e all’imballaggio di tende da sole;

Giugno – Luglio 2006

impiegato presso la ditta GAVIA SYSTEMS SRL, via della Tecnica 10,
Villanova del Ghebbo (RO), in qualità di aiuto impiantista di cavi per
telecomunicazioni;

Giugno – Luglio 2003

impiegato presso la ditta PUNTO TENDA DI RONCON LUCIANO & C.
SNC, viale del Lavoro 17/A – Rovigo, in qualità di operaio comune addetto
all’assemblaggio e all’imballaggio di tende da sole;

Marzo 2003

impiegato presso la ditta DEGREA di San Martino di Venezze (RO), in
qualità di operaio addetto allo spostamento di vasellame, nel periodo dal
11/03/03 al 31/03/03;

Marzo 2003

Osservatorio Regionale delle persone con disabilità dell’azienda ULSS
17, Monselice (PD) - conseguita idoneità alla prova finalizzata alla selezione
di n. 5 contratti di stage in qualità di collaboratore per l’attività informatica,
ottenuta il 07/03/03;

Gennaio – Febbraio 2003

impiegato presso l’azienda KAPPA PACKAGING con sede a San
Martino di Venezze (RO), in qualità di operaio addetto agli imballaggi;

Periodo estivo 2002

impiegato presso l’azienda agricola BORGNA GIOVANNI E FORESTAN
EUGENIA S.S., via Ferraria 18, Boara Pisani (PD);

Luglio 2001

assunto in qualità di stagista nel mese di luglio 2001 presso la CERERE
POLESANA SRL, zona industriale 100, Villadose (RO).

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: ottimo, parlato e scritto
Tedesco: attestato di partecipazione “Progetto Lingue 2000” rilasciato
dall’Istituto Tecnico Statale Commerciale “De Amicis” nel maggio 2001 con
valutazione nel test finale di lingua tedesca SUFFICIENTE.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza di vari prodotti software per personal computer in
ambiente MS/DOS: Windows, Word, Excel, Internet, Posta elettronica e
pacchetto Office in generale.
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
Sport: Calcetto, palestra.
Hobby: letteratura, viaggi, musica, cinema.

