
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Orsolini Matteo

Via delle calcare 2, 00040 Rocca di Papa (Italia) 

nato a roma il 6/02/1996    3348190947    

matteo.orsolini@hotmail.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2011–31/03/2013 Venditore porta a porta/venditrice porta a porta
F.M Group 

-Venditore di profumi e cosmetici di bellezza 

01/05/2017–30/11/2017 Agente assicurativo
Unipol Sai assicurazioni S.p.A, Ciampino (Rm) (Italia) 

Agente assicurativo con partita IVA

Venditore porta a porta/venditrice porta a porta
Santero & Fox Italia, Roma 

-Venditore porta a porta di bevande e prodotti alimentari

-Gestione del magazzino, carico e scarico merci

01/06/2015–30/09/2018 Cameriere / Capo sala
Ristorante Palazzolo, Rocca di Papa (Rm) (Italia) 

-Gestione della sala e formazione del personale
-Carico e scarico merci
-Organizzazione di eventi ( feste di compleanno,battesimi,cresime...)
-Addetto alle ordinazioni
-Gestione del magazzino e fornitori

Tecnico impianti di ristorazione
Simarc S.r.l, Roma (Italia) 

 

-Assistenza e manutenzione di macchinari industriali per la ristorazione

-Addetto alla vendita di macchinari industriali per la ristorazione

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2010–31/07/2015 Diploma: Oreficeria - Design dei metalli
Liceo Artistico " Paolo Mercuri ", Marino 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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 Curriculum vitae  Orsolini Matteo

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative -Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di venditore al pubblico e di 
cameriere

Competenze organizzative e
gestionali

-Leadership (Responsabile di gestione del personale di sala. Team di 15 persone)

-Buone competenze organizzative acquisite durante il periodo lavorativo con le varie ditte di 
rappresentanza , organizzazione del magazzino e flessibilità con gli orari

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

-Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle operazioni informatiche più diffuse (Word, open 
office, gestione di posta elettronica e internet)

Patente di guida AM, A2, B
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