FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono gsm
Telefono ufficio
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MATTINZOLI ALESSANDRO
Sirmione (Bs)
348.4016610
030.3749590 - 250
030.3749402
mattinzoliale@gmail.com
Italiana
DESENZANO DEL GARDA (BS) - 30 AGOSTO 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
ISTITUZIONI - ENTI E SOCIETA’
• Data

dal 1982 Imprenditore nel settore turistico e della ristorazione
dal 1995 al 1999 Consigliere Comunale a Sirmione
dal 1999 al 2009 Vice Sindaco ed Assessore ai LL.PP. - Viabilità - Personale - Protezione Civile
dal 2009 ad oggi Sindaco di Sirmione
Attualmente Coordinatore Provinciale di Forza Italia.
Attivo in politica fin da giovane, ho iniziato la mia esperienza nel Movimento Giovanile della DC

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Alessandro Mattinzoli

I.T.C. - Diploma Scuola Media Superiore
Ragioniere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ALTRE LINGUE

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

[ Inglese ]
[- buona - ]
[- sufficiente - ]
[- sufficiente - ]

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

[ FRANCESE ]
[- ottima - ]
[- buono - ]
[- ottima - ]

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

[ TEDESCO ]
[- buona - ]
[- sufficiente - ]
[- buona - ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

PATENTE O PATENTI

[ Italiano ]

Mi considero una persona aperta al dialogo e all’accoglienza. Amo il contatto con la gente,
pongo sempre al primo posto la Comunità Locale al fine di rendermi utile.
Sono ben disposto a coordinare e lavorare con gruppi di persone, ingenerando relazioni
positive.

Ho maturato una significava capacità a coordinare gruppi di lavoro, anche grazie ai numerosi
anni di impegno civile, politico ed alla lunga esperienza in ambito amministrativo e professionale.
Sono in grado di trasmettere la mia passione e di coinvolgere le persone, assumendo anche il
ruolo di promotore e motivatore di importanti iniziative. Riesco a trovare soluzioni propositive
anche in condizioni di difficoltà e stress relazionali.

Patente “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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