FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MATTIA LIGUORI
Via Piave n.19bis3, 06135, Perugia, P.Valleceppi
3465209473

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mattia.l15@hotmail.it
Italiana
29/08/1995

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

DAL 9/10/2018

POLIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Servizi minori – politiche giovanili Umbria
Educatore sociale ai minori.
1/06/2018 – 1/10/2018
FD Company
ITALIAN PROSALES S.r.l.
Incaricato alle vendite per associazioni umanitarie.
1/11/2015 – 30/04/2016
Tirocinio “Garanzia Giovani”
ASAD COOPERATIVA SOCIALE
Centro Socio Riabilitativo Educativo “Il Bucaneve”
Animatore sociale.
Operatore delle attività.
01/2015 – 05/2015
01/2016 – 05/2016
Associazione FIADDA Umbria Onlus.
Volontariato in attività ricreative per bambini sordi.
Organizzatore e operatore delle attività.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

18/09/2017 – 16/10/2017
Operatore di cucina alla ristorazione, banqueting, catering.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

5/11/2015 – 3/03/2016
Assistente alla comunicazione verbale domiciliare e scolastico.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Liguori Mattia ]

• 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)

2009-2014
Istituto di Istruzione superiore “G.Bruno” (PG) indirizzo biologico.
Biologia, Laboratorio di chimica, Morfologia, Ecologia.
Diploma superiore
82/100

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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.

PATENTE O PATENTI
Ulteriori informazioni
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INGLESE
buono
buono
buono

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

SPAGNOLO
eccellente
eccellente
buono

ESPERIENZE IN SPORT, ASSOCIAZIONE E VOLONTARIATO.
OPERATORE SOCIALE IN CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITÀ.

OPERATORE DI CUCINA ALLA RISTORAZIONE, BANQUETING E CATERING.
EDUCATORE SOCIALE.
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONE, TEATRO

Da gennaio 2016 sono Vicepresidente di FIADDA Umbria onlus.
Il 5/12/2017 e il 6/12/2017 ho preso parte ad una delegazione in rappresentanza del FID (Forum
Italiano sulla Disabilità) al “Quarto Parlamento Europeo delle Persone con Disabilità” organizzato
dall’ European Disability Forum, presso la sede parlamentare di Bruxelles.
Il 21/03/2016 e il 22/03/2016 ho preso parte ad una delegazione di FIADDA Onlus in
rappresentanza al Congresso Onu a Ginevra.
Il 3/12/2015 ho partecipato alla Giornata internazionale delle Persone con disabilità presso la
Camera dei Deputati in occasione del progetto “Stand Forth” in cui sono stato portavoce degli
studenti italiani.
Dal 2012 collaboro con l’associazione FIADDA Umbria in un laboratorio teatrale. Abbiamo
realizzato uno spettacolo ogni anno facendo lavorare insieme ragazzi dai 13 ai 30 anni, sia con
problemi di sordità che non. Oltre a partecipare attivamente alle rappresentazioni teatrali mi sono
impegnato anche nell’organizzazione e in eventi di beneficenza.
OTTIME CAPACITÀ NELL’USO DEL COMPUTER

La mia conoscenza del computer è buona, conosco e uso programmi del pacchetto office come
word, excel e power-point. Da amatore ho imparato ad utilizzare anche semplici programmi di
grafica e gestione video ed uso regolarmente internet, motori di ricerca e social network.
B

Sono iscritto alle liste speciali del collocamento come previsto dalla L.68/99.

