FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MATTEO BOERO

Indirizzo

VIA CASSISSA 55/1 SANT’OLCESE

Telefono

3486098787

GE 16010

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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

matteo.boero@gmail.com
Italiana
20/07/1987

Gennaio 2012-attualmente in essere
F.IRE Scrl, Piazza Dante 7 A Genova
Ente di Formazione professionale
Impiegato/tutor/docente
Progettazione, gestione e tutorship di corsi formazione finanziata e non; selezione, monitoraggio
ed orientamento percorsi di qualifica professionale; Social media marketing; docenza su corsi
NIC(Informatica di base) e docenza Microsoft Office su Corsi obbligatori Apprendistato
professionalizzante;

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

Novembre 2011-Dicembre 2011
Coop. Cisef, Cooperativa sociale, Via Medicina 56 Serra Riccò(GE)

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

Settembre 2011- Ottobre 2011
GiGroup Agenzia per il lavoro, Via XII Ottobre 186R Genova

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

Cooperativa per l’intervento socio-educativo formativo
Educatore
Gestione, trasporto ed assistenza disabili.

Agenzia per il lavoro
Impiegato/selezionatore
Selezione, screening, recruiting, gestione personale

Da Novembre 2009 a Dicembre 2010.
Coop. Cisef, Cooperativa sociale, Via Medicina 56 Serra Riccò(GE)
Cooperativa per l’intervento socio-educativo formativo, Servizio Civile

• 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

Educatore, operatore sociale
Educatore nei centri socio-educativi e di aggregazione
Periodo lavorativo della durata di 150 ore, presso gli uffici del servizio Orientamento
dell’Università degli studi di Genova, da Giugno a Settembre 2008.
Università degli studi di Genova – Settore Orientamento- Via Bensa 1
Università degli studi di Genova
Lavoro d’ufficio, front office
Impegnato nello svolgimento di lavori d’ufficio, relazioni con il pubblico, orientamento.

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

• Qualifica conseguita

Da Febbraio 2011, Ottobre 2011.
Master in Human Resources Management
Questo modulo formativo ha l’obbiettivo di sviluppare le competenze manageriali necessarie a
chiunque aspiri ad operare nel settore Risorse Umane di un’azienda modernamente
organizzata. Lo scopo di questo modulo è quello di approfondire le tematiche principali che
caratterizzano i processi di selezione, coordinamento, motivazione, formazione e valutazione
delle risorse umane, fornendo gli elementi necessari per la realizzare un sistema di misurazione
efficace per collegare le persone alla strategia e alla performance dell’impresa.
Esperto gestione risorse umane (Profilo DGR. 2409/97); Specialisti di problemi del personale e
di organizzazione del lavoro (25130) (Voce di Professione e Codice ISTAT)

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

Da Gennaio 2011, Giugno 2011.
Associazione Italo-Britannica, University of Cambridge
Lingua Inglese
PET

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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

Da Novembre 2006, Gennaio 2011
Università degli studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in
Scienze della Comunicazione
Competenze di base ed abilità specifiche nei settori dei mezzi di comunicazione, per svolgere
compiti professionali nei diversi apparati delle industrie culturali; competenze relative alle nuove
tecnologie della comunicazione e dell’informazione; abilità necessarie per attività redazionali e
funzioni giornalistiche e di ufficio stampa.
Dottore in Scienze della Comunicazione
102/110

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

Da Settembre 2001 a Giugno 2006
ISTSS “G.C. Abba”
Costruzioni, topografia, estimo, disegno tecnico

• Qualifica conseguita

Geometra Prog. Cinque

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Presidente del consiglio comunale di Sant’Olcese, Consigliere comunale con delega allo sport
del comune di Sant’Olcese dall’anno 2014
Pratico sport di squadra da 15 anni
Sono capo scout
Suono uno strumento in un gruppo
Pratico il Trail Running
Nella mia esperienza da amministratore e capo scout sono costantemente impegnato nell
organizzazione di svariate attività, ho effettuato anche esperienze missionarie in paesi esteri
come Serbia e Brasile.
Buon uso del PC e di tutte le funzionalità ad esso associate: Office (Word 2016, Excel 2016,
Access 2016, Power Point 2016); utente avanzato nell’utilizzo dei principali browser di
navigazione online Google Chroome, Internet Explorer e Mozilla Firefox; buon utilizzo dei
programmi di realizzazione video tra cui Windows Movie Maker e Camtasia, utilizzo delle recenti
Clouds Platform, approccio conoscitivo del linguaggio HTML per la realizzazione di siti internet,
buona conoscenza delle piattaforme di sviluppo e gestione dei domini web e blog come
Wordpress, blogger, Aruba e Altervista.
Passione per la fotografia(utilizzo di macchina fotografica Reflex, teleobbiettivi ecc)
Suono dello strumento batteria, adoro scrivere.

.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.
PATENTE O PATENTI

Buone capacità di esposizione scritta e orale.

Patente di Guida Cat. B (automunito)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

