
 
C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
                                                                                                    

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 
 

Nome  ZANI MATTEO 

Indirizzo  VIA NINO BIXIO N. 40; 25065, LUMEZZANE (BS) 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26, FEBBRAIO, 1980 

 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

 Date    (2014-2019)      
               

 SINDACO 
 

   
• Tipo di azienda o 

settore 

  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 
 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

 Date    (2010-2014)      
               

 DOCENTE 
 

   
• Tipo di azienda o 

settore 

 Istruzione, scuola pubblica (secondaria di I e II grado) 

• Tipo di impiego  INSEGNAMENTO 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 
 

Insegnamento, verifiche, gestione classe, programmazione 

 
 

 Date    (2005-2010)      
               

 RESPONSABILE  SVILUPPO  POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
 

   
• Tipo di azienda o 

settore 

 Consorzio di coop. sociali, Terzo settore 

• Tipo di impiego  Gestionale 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 
 

Gestione delle politiche attive del lavoro, comprendenti la strutturazione di un 
servizio di sportello per la selezione del personale e per incontro domanda e 
offerta, stesura e realizzazione di progetti rivolti al mercato del lavoro o 
all’orientamento con interventi individuali o formazione in gruppo, selezione 
profili attraverso colloqui individuali d’orientamento e bilancio delle competenze, 
gestione dei rapporti con le istituzioni, enti e aziende del territorio che operano 
sul mercato del lavoro. 
 



 
• Date    (2004-2010)      

               
 RESPONSABILE DI SETTORE VENDITA BENI E SERVIZI, RESPONSABILE SOCIALE / 

OPERATORE DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI CON MANSIONI DI ACCOMPAGNAMENTO 

AL LAVORO E DI TUTORAGGIO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
 

   
• Tipo di azienda o 

settore 

 Società cooperativa sociale tipo B, Terzo settore 

• Tipo di impiego  Gestionale, vendita beni e servizi 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 
 

Gestione del settore di manutenzione verde, vendita prodotti florovivaistici, 
gestione clienti, stesura progetti per bandi pubblici e privati 
 

 
• Date    (2005-2010)      

               
 EDUCATORE 

 
   

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società cooperativa sociale tipo A, Terzo settore 

• Tipo di impiego  gestionale, creativo 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 
 

Orientatore, docente in corsi di formazione 
Educatore di comunità pedagogico-riabilitativa per poliassuntori (alcol- sostanze 
stupefacenti) 
 

 
• Date    (2003-2004)      

               
 COLLABORATORE DELLA REDAZIONE SPORTIVA – STESURA ARTICOLI 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 
 

Giornale di Brescia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Stampa 

• Tipo di impiego  Giornalista 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 
 

Stesura di articoli per la redazione sportiva  

 
 
• Date    (2002-2004)      

               
 LETTURISTA (METANO, ACQUA) 

   
• Tipo di azienda o 

settore 

 Società cooperativa sociale tipo B, Terzo settore 

• Tipo di impiego  Operatore sul territorio 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 
 

Lettura dati dei contatori di metano e acqua 

 
 
• Date    (2000-2001)      

               
 OPERATORE PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 
 

ISTAT 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Servizi 

• Tipo di impiego  Operatore sul territorio 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 
 

Raccolta dati per censimento 

                 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
• Date (1999-2004)  Laurea in Filosofia (vecchio ordinamento) con votazione 110 / 110 e lode 

  
        • Nome e tipo di 
istituto di istruzione o    
                formazione 

 Università di Padova, facoltà di lettere e filosofia 

    • Principali materie     
/ abilità  professionali  
  oggetto dello studio 

 
 

Filosofia, storia, psicologia / capacità di esprimere concetti e argomentare, 
capacita critiche, capacità di relazione 

                 • Qualifica               
                conseguita 

 Dottore in Filosofia 

 
• Date (2006/20013)  Laurea in scienze religiose  

  
        • Nome e tipo di 
istituto di istruzione o    
                formazione 

 Istituto di scienze religiose – Università cattolica di Brescia 

    • Principali materie     
/ abilità  professionali  
  oggetto dello studio 

 
 

Teologia, sacra scrittura, storia della chiesa e delle religioni 

                 • Qualifica               
                conseguita 

 Tesi triennale in corso di preparazione 

 
• Date 2007 

 
 Corso per responsabile della formazione in azienda 

  
        • Nome e tipo di 
istituto di istruzione o    
                formazione 

 Koinon ente di formazione, Brescia 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (2005-2006) 

 
 Corso per Manager per imprese sociali. Durata annuale (10 moduli da 40 ore) 

  
        • Nome e tipo di 
istituto di istruzione o    
              Formazione 

 Solco Brescia(consorzio di cooperative Sociali) in collaborazione con ISSAN 
(istituto studi sviluppo aziende non profit)Università di Trento 
Ente di formazione 

    • Principali materie     
/ abilità  professionali  

 
 

Gestione di un’impresa sociale in tutti i suoi aspetti (sviluppo, marketing, 
strategie, governance…) 

                 • Qualifica               
                conseguita 

 Attestato di partecipazione 

   

 
• Date (2005) 

 
 Corso per operatori di politiche attive del lavoro 

  
        • Nome e tipo di 
istituto di istruzione o    
                formazione 

 C.G.M. 
Ente di formazione 

    • Principali materie     
/ abilità  professionali  

 
 

Gestione di uno sportello per le politiche attive del lavoro 

                 • Qualifica               
                conseguita 

 Attestato di partecipazione 



 
• Date (1994-1999)  Maturità scientifica  
        • Nome e tipo di 
istituto di istruzione o    
                formazione 

 Liceo scientifico “F. Moretti”, Lumezzane (BS) 

    • Principali materie     
/ abilità  professionali  

 
 

Matematica, fisica, italiano, latino, inglese 

                 • Qualifica               
                conseguita 

 Diploma di maturità scientifica 



 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso 

della vita e della 
carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da 

certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di 
scrittura 

 Elementare 

• Capacità di 
espressione orale 

 Elementare 

 

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  

 Animatore Campeggi estivi (Oratorio) 
Animatore Grest (Oratorio) 
Conduzione di gruppi di Catechismo (Oratorio) 
 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, 

bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di 

volontariato  

 Coordinamento progetti di trattamento per alcoldipendenti / poliassuntori (Coop. 
Gaia) 
Cordinamento squadre manutenzione verde (Coop. La Fontana) 
Conduzione di gruppi motivazionali (Coop.Gaia) 
Conduzione di gruppi di Catechismo (Oratorio) 
Allenatore squadra di calcio giovanile C.S.I. (Oratorio) 
 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 USO PC (INTERNET, MAIL, AMBIENTE WINDOWS, POGRAMMI DI CONTABILITÀ) 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 SCRITTURA (LICEO, UNIVERSITÀ, GIORNALE DI BRESCIA) 

 
PATENTE O 

PATENTI 

 Patente automobilistica (tipo B) 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 e sucessive 
integrazioni e modifiche 
 
Lumezzane, 08/05/2019            Matteo Zani 


