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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
MATTEO MATERAZZO
Indirizzo VIA DEI BIZANTINI, 238
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Telefono 340 3830053
E-mail social.matt989@gmail.com
Nome

ITALIANA
Data di nascita 12/09/1989
Nazionalità

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

09/2019 – in corso
il Fornaio Angotti Group / via Trento 95 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Panetteria
Periodo di prova come Aiuto-panettiere
Impasti, lievitazione, formatura e cottura prodotti da forno;

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

10/2018 – 08/2019
Mulinum srl / c.da Torre del Duca, snc – 88021 San Floro (CZ)
Az. agr. con filiera dei grani antichi a km 0
Primo panettiere
Setacciatura e miscela farine; impasti, lievitazione, formatura e cottura prodotti da forno;
gestione del forno a legna; gestione del lievito madre; confezionamento e spedizione
prodotti; gestione ingredienti e laboratorio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

11/2016 – 11/2017
Comunità Progetto Sud Onlus, sede Casa Famiglia “Dopo di noi”
via dei Bizantini, 99 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Casa famiglia per persone non autosufficienti con disabilità gravissima (fisica e psichica)
Volontario in Servizio Civile Nazionale
Assistente alla persona, accompagnatore, agricoltura sociale

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

08/2012 – 10/2015
Mandala bottega artigiana / c.so G. Nicotera, 124 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Pelletteria – Oreficeria – Articoli da regalo
Lavoro occasionale e saltuario nell’azienda di famiglia
Accoglienza del cliente, allestimento vetrine e gestione magazzino

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

04/2012 – 05/2012
G.M. srl / via Madonna della Pace, 11 – 89030 Condofuri (RC)
Call center
Addetto alla vendita telefonica di beni e servizi
Operatore telefonico

Curriculum Vitae di
MATTEO MATERAZZO

Per ulteriori informazioni:
Tel.: 340 3830053
E-mail: social.matt989@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008 – in corso
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria –
Facoltà di Agraria, cdl Scienze e Tecnologie Alimentari (DM 509/99)
Industrie Agrarie, Operazioni Unitarie delle Tecnologie Alimentari,
Processi delle Industrie Agroalimentari, Controllo della Qualità dei Prodotti Alimentari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003 – 2008
Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Lamezia Terme – Indirizzo Scientifico
Chimica, Biologia, Fisica, Matematica, lingua Inglese
Diploma Liceo Scientifico – Ordinario

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Curriculum Vitae di
MATTEO MATERAZZO

Il candidato dimostra ottime capacità comunicative, acquisite lavorando sempre a
contatto con il pubblico. L’esperienza di assistenza alle persone disabili ha
notevolmente affinato le capacità relazionali precedentemente acquisite. Il senso di
responsabilità del candidato, unitamente alle proprie doti comunicative e strategie di
risoluzione dei problemi (anche in condizioni di stress) gli ha garantito, in tutti gli ambiti
lavorativi, un certo margine di autonomia decisionale ed organizzativa. Pur essendo
affiancato da persone di nazionalità ed età diverse (dunque con differenti background
culturali e metodi di lavoro), il candidato è sempre riuscito ad integrarsi con successo
nel team.
Ottima esperienza nel lavoro di squadra: il candidato ha lavorato con eccellenti risultati
in condizioni emergenziali o di stress, sviluppando ulteriormente la propria capacità
organizzativa, sia strutturale che logistica. Forte senso pratico nella suddivisione del
lavoro in squadra ma anche a livello individuale. Il candidato è una persona precisa ed
attenta ai dettagli: qualità maturate durante il periodo di ricerca svolto presso i laboratori
di analisi della facoltà di Agraria (UniRC). Il candidato ha inoltre acquisito proficue
capacità gestionali grazie all’esperienza di panificazione intrapresa presso l’az. agr.
Mulinum srl: in particolare: approvvigionamento di materie prime e lavorazione di
quantità di prodotto adeguate rispetto al budget/risorse a disposizione ed alla domanda
effettiva del prodotto; ricerca e innovazione applicate alla realizzazione di prodotti da
forno genuini e biologici che abbiano caratteristiche tecniche pari o superiori ai prodotti
della GDO.
Il candidato ha maturato una notevole esperienza per quanto riguarda la preparazione
di impasti diretti, semidiretti e indiretti con l’utilizzo di farine di grani “antichi” per la
produzione di: pane di grano duro, di grano tenero, di segale 100%, chips di pane con
inserti, grissini, biscotti ed altri prodotti da forno. Il candidato inoltre è in grado di
preparare e gestire il lievito madre sotto forma di pasta dura o li.co.li ed utilizza con
sicurezza il forno a legna, elettrico-statico, l’impastatrice a spirale ed a bracci tuffanti, la
planetaria ed altre attrezzature tipiche dei laboratori di panetteria.
Per ulteriori informazioni:
Tel.: 340 3830053
E-mail: social.matt989@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

«Dal 2003 al 2005 ho collaborato con vari gruppi metal e hardcore punk come
chitarrista e/o cantante. Nel 2005 ho formato un collettivo musicale (dal punk al
reggae, dallo ska alla drum’n’bass) a line-up variabile con cui ci siamo esibiti
localmente fino al 2008. Non sapendo leggere gli spartiti, per “comunicarci” la musica
abbiamo dovuto imparare a suonare ciascuno lo strumento dell’altro. Dal 2008, con
alcuni membri del gruppo, abbiamo cominciato ad esibirci come Dj, portando nei locali
e nelle piazze della nostra città tutti i ritmi e le sfumature della musica giamaicana
dagli anni ’50 ad oggi.»
Nello svolgimento di queste attività il candidato ha assimilato competenze di logistica
dei palchi, tecnico del suono, tecnico video ed organizzazione di eventi pubblici.
Avendo viaggiato in vari Paesi europei (Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito,
Germania, Austria, Repubblica Ceca), sia in gruppo che in solitaria, il candidato ha
sviluppato una forte tendenza all'adattamento nelle varie situazioni e alle diverse
culture, e al contempo ha avuto l'occasione di esercitarsi nella conversazione in
inglese e in altre lingue.
Essendo da sempre stato a contatto con l'attività di agricoltura ed artigianato svolta
dalla propria famiglia, il candidato ha sviluppato una spiccata manualità e creatività, da
cui deriva la sua passione per il “fare con le mani”.
Attestato HACCP per addetti alla manipolazione degli alimenti
Patente Europea del Computer (ECDL)
Trinity College, Grade 8 Examination passed
Cambridge University, PET Examination passed with Merit
Attestati di formazione disponibili previa richiesta.
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