Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Matteo Rossi

Indirizzo(i)

c/o Provincia di Modena: 474/C, via Giardini , 41124, Modena, Italia

Telefono(i)

059 209687

Fax

059 343706

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

rossi.matteo@provincia.modena.it
Italiana
12 ottobre 1972
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

dal gennaio 2005 ad oggi
Istruttore Direttivo Giuridico Amministrativo
Gestione delle procedure pubblicistiche di espropriazione per pubblica utilità e delle attività correlate
Provincia di Modena
Area Lavori Pubblici – Servizio Amministrativo – Ufficio Espropri
dal dicembre 2002 al gennaio 2005
Istruttore Direttivo Amministrativo
Gestione delle procedure connesse alle competenze dell’Ente in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento ad osservatori e coordinamenti provinciali.
Provincia di Reggio nell’Emilia
Area Attività Formative, Sociali e Politiche del Lavoro - Servizio Attività Sociali e Sanitarie
2000
P.R. manager e partner
Predisposizione e gestione della contrattualistica orientata alla mission societaria. Elaborazione e
gestione dei contenuti on-line del sito internet. Collaborazione alla gestione delle partnership
commerciali e non profit.
FundraisingLab s.r.l.
Fund raising e cause related marketing

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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1999-2000
Master per Giuristi d’impresa
Diritto amministrativo e commerciale, economia, marketing.
Pubblicazione per Università degli Studi di Bologna dal titolo “La tutela dei dati personali e la
necessaria prevenzione delle lesioni al diritto alla privacy su Internet”
Scuola di Specializzazione in Scienze Amministrative (SPISA) – Università degli Studi di Bologna
1999
Laurea in Giurisprudenza
Diritto
Tesi in Istituzioni di diritto privato “Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1991
Maturità scientifica
Generali, scientifiche ed umanistiche
Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” di Modena

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese, Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B1

intermedio

B1

intermedio

B1

intermedio

B1

intermedio

B1

intermedio

Francese

A1

elementare

A1

elementare

A1

elementare

A1

elementare

A1

elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Buona conoscenza programmi Office, Internet e posta elettronica.
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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