Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome Cognome
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Matteo Balestri
333.4658003
matteo.balestri@alice.it
Italiana
29/03/1986

Esperienza professionale
Date

Dal 2013 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti . Ingegnere elettronico nel settore dell’automazione industriale

Istruzione e formazione

-

dal 2005 al 2012: corso di laurea triennale e specialistico, facoltà di Ingegneria di Bologna con
voto finale 109/110;

-
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Giugno 2005: conseguito diploma di isttituto tecnico industriale presso O. Belluzzi ;

Capacità personali e
competenze tecniche SISTEMI OPERATIVI : Microsoft Windows (98, 2000, XP, Vista, Windows 7,8,10)
PACCHETTO OFFICE : Word, Works, Excel, PowerPoint, Access, Publisher
ALTRI PROGRAMMI: Adobe Acrobat, Winzip, Internet Explorer, MSN Messenger, Posta Elettronica
(Outlook Express)
-

Spiccata attitudine nel rispettare le scadenze grazie a puntualità e precisione;

Flessibilità, ottima predisposizione ai rapporti umani e ai lavori di gruppo;
Eccellenti capacità organizzative ed eccellenti abilità di analisi e sintesi;
Senso di responsabilità, determinazione ed entusiasmo;
Capacità di decisione e assunzione di responsabilità grazie alle esperienze finora maturate

Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Inglese, Francese
Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Lingua

Inglese

Ottima

Inglese

Ottima

Inglese

Lingua

Francese

Ottima

Francese

Ottima

Francese

Patente

Ottima

Scritto

Produzione orale
Inglese

Ottima Francese

Ottima

Inglese

Ottima

Ottima

Francese

Ottima

. B - Automunito

Trattamento dei dati Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei
personali, informativa e dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione
dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
consenso

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae,
nel mio interesse, unicamente per la eventuale comunicazione di offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
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