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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Matteo Micheli 
Indirizzo(i)  

 
Telefono(i)         

E-mail 
Cittadinanza italiana 

Data di nascita 28/07/1979 
Sesso maschile 

  

 
Settore professionale 

 
Commerciale estero 

 
 
 

 

Esperienza professionale 
 

 

 

Date Da Settembre 2013 - attuale 
Lavoro o posizione ricoperti Export Area Manager & Strategic Marketing Manager 

Principali attività e responsabilità gestione del portafoglio clienti esteri assegnati ed ampliamento; sviluppo di strategia di marketing 
Nome e indirizzo del datore di lavoro GNUTTI CIRILLO SpA, Lumezzane (BS) 

Tipo di attività o settore 
                                                            
 

Metalmeccanico, stamperia di ottone 
 
 

Date Da Maggio 2009 a Maggio 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità gestione del trasporto pubblico, parcheggi, impianti semaforici e metropolitana leggera automatica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro BRESCIA MOBILITA’ SpA, Brescia (BS) 

Tipo di attività o settore Servizi 
 
 

Date  
         

Lavoro o posizione ricoperti 
 

              Principali Attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                             Tipo di attività o settore 
 
 

Date 

Da Gennaio 2010 a Luglio 2013 
 

 

Sales Manager 
 

ampliamento del portafoglio clienti italiani ed esteri 
 

GARNERI STAMPERIE srl, Lumezzane (BS) 
 

Metalmeccanico, stamperia di ottone 
 

 
   Da Maggio 2007 a Dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Sales Manager 
Principali attività e responsabilità ampliamento del portafoglio clienti italiani ed esteri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PRESS METALLI snc, Sarezzo (BS) 
Tipo di attività o settore Metalmeccanico, stamperia di ottone 
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Date Da Marzo 2005 a Maggio 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Sales Manager 

Principali attività e responsabilità gestione del portafoglio clienti italiani ed esteri 
Nome e indirizzo del datore di lavoro METALPRINT srl, Calcinato (BS) 

Tipo di attività o settore Metalmeccanico, stamperia di ottone 
 
 

Date Da Novembre 2004 a Febbraio 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato commerciale estero 

Principali attività e responsabilità gestione del portafoglio clienti italiani ed esteri 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CPF INDUSTRIALE SpA, Gussago (BS) 

Tipo di attività o settore Metalmeccanico, assemblaggio valvole di ottone 
 

 
Date Da Luglio 2004 a Ottobre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato contabile ed operatore di sportello 
Principali attività e responsabilità gestione del portafoglio clienti italiani ed esteri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    BIPOP-CARIRE S.p.A., Via Porcellaga a Brescia 
Tipo di attività o settore 

 
Bancario 
 
 

Date Da Novembre 2001 a Marzo 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità gestione dei servizi agli studenti dell’Università Statale di Brescia e gestione bandi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    I.S.U. - Istituto per il Diritto allo Studio Universitario di Brescia  

Tipo di attività o settore Università 
 
 

Date Da Marzo 2001 a Marzo 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Senatore Accademico 

Principali attività e responsabilità gestione dei servizi agli studenti dell’Università Statale di Brescia e gestione bandi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    UNIBS - Università Statale degli Studi di Brescia 

Tipo di attività o settore Università 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date Da settembre 1998 a marzo 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea quadriennale in Economia e Commercio, indirizzo Economia Politica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Economia e gestione degli intermediari finanziari, economia monetaria, diritto pubblico, privato e    
   del lavoro, economia aziendale, economia del turismo        

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Statale degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 
 

104/110 
 
Tesi: “Il rilancio turistico della Valle Trompia attraverso l’agenzia Parco Minerario”. 
Relatore: Prof. Antonio Fazio 
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Date Da settembre 1993 a giugno 1998 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Ragioneria, espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.C. “Primo Levi” di Sarezzo (BS)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

52/60 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  B1 livello intermedio  B1 livello intermedio  B1 livello intermedio  C1 livello avanzato B2 livello intermedio 

Francese  B2 livello intermedio  C1 livello avanzato B2 livello intermedio  C1 livello avanzato C1 livello avanzato 

  
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

 
 

 

Capacità e competenze sociali   Buona capacità di comunicazione e relazione grazie al decennale rapporto di interazione stretto    
  con i clienti, anche di diversa nazionalità e cultura. 
  Gestito e coordinato per oltre un decina di anni un’associazione con oltre 500 giovani.  
  Public relations.   
 

Capacità e competenze 
organizzative 

  Buona capacità nell’organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
  responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate. 

Creato ed organizzato feste, eventi a livello provinciale per circa una decina di anni. 
Organizzazioni di eventi e spettacoli 

 

 
Capacità e competenze tecniche   Buona capacità d'uso del sistema operativo Microsoft Windows e dei sistemi gestionali AS400, Atlantis,      

Gamma Enterprise. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft XP e dei programmi Office (Word, Excel e 
  PowerPoint), Internet e gestione della posta elettronica  

  

Capacità artistiche, interessi Fotografia; Calcio, musica, viaggi, politica 
 

  

Incarichi Dal giugno del 1999 sono Consigliere Comunale a Concesio. 
Sono risultato sempre eletto dai cittadini nelle ultime 4 tornate amministrative ed il più votato in lista. 

 
Patente Categoria B 

 
  

Ulteriori informazioni   Interesse a lavorare in un ambiente serio con possibilità di crescita professionale ed assunzione di    
  responsabilità. Disponibilità a trasferimenti 

  

 
 

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 (facoltativo)". 

Firma   Dott. Matteo Micheli 
 


