INFORMAZIONI PERSONALI

Matteo Masè
Via Nazionale n°49, 38080 Strembo (Italia) – Via Calepina, Trento
+39 3339907975
matteo.mase@mail.com
www.matteomase.ilfilo.eu
Data di nascita 23 giugno 1988 | Nazionalità Italiana | Patente Categoria B

ESPERIENZA PROFESSIONALE_________________________________________________________________________

Marzo 2016 – presente

Responsabile Commerciale & Responsabile Import
Tre60 s.r.l., Arco (Italia)
Ricerca e selezione fornitori estero, valutazione prodotti ed aziende estero, trattative commerciali estero,
gestione contatti estero.

Giugno 2014 – presente

Vice Responsabile Commerciale Italia &
Responsabile Commerciale Emilia Romagna – Friuli – Toscana – Veneto
Tosi Serramenti, Arco (Italia)
supporto nella stesura di strategie commerciali, gestione sub-agenti esterni, rilievo misure e gestione
cantieri, gestione clienti, gestione rivenditori.

ottobre 2013 – dicembre 2013

Hotel Supervisor – International Department
Winter Universiade Trentino 2013, Trento (Italia)
PRE EVENTO: Organizzazione Info Point negli Hotel dell’evento (circa 50), selezione e formazione
volontari (circa 115).
DURANTE EVENTO: Gestione volontari , gestione delle problematiche, gestione arrivi-partenze, gestione
comunicazioni Comitato Organizzatore – Ospiti (tramite il personale di Info Point negli Hotel)

2010 – 2013
stagioni invernali ed estive
(7 mesi l'anno)

Concessionario Algida - Sartori s.n.c. di Sartori Thomas & C., Caderzone Terme (Italia)

2008 – 2010
stagioni invernali ed estive
(5 mesi l'anno)

Famiglia Cooperativa Strembo, Strembo (Italia)

22 dicembre 2007 – 05 gennaio 2008

Addetto alle vendite
Visita clienti, acquisizione ordini e gestione incassi, controllo magazzino e pianificazione consegne.

Commesso
Attenzione al cliente, gestione forniture e magazzino

Aiuto commesso
Ballardini s.r.l., Madonna di Campiglio (Italia)
Attenzione al cliente, controllo magazzino.

2005 – 2007
stagioni estive
(3 mesi l'anno)

07 giugno 2004 – 27 agosto 2004

Assistente geometra
Masè Termoimpianti s.r.l., Strembo (Italia)
Restituzione CAD degli impianti realizzati, computazione materiali a consuntivo, gestione magazzino,
gestione cantiere.

Apprendista idraulico
Masè Termoimpianti s.r.l., Strembo (Italia)

ISTRUZIONE _________________________________________________________________________

settembre 2008 – 2014

Ingegneria Edile-Architettura
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia)

settembre 2002 – giugno 2008

Diploma di Geometra
Istituto d'Istruzione secondaria "Lorenzo Guetti", Tione di Trento (Italia)

CORSI e FORMAZIONE _________________________________________________________________________
· Corso di formazione generale per lavoratori;
· Corso di formazione specifica per lavoratori rischi fisici e D.P.I.;
· Corso di formazione specifica per lavoratori nel settore uffici;
· Corso di formazione per addetto antincendio e gestione delle emergenze per livello medio e basso;
· Corso di formazione “gestire lo stress e vivere il benessere ”;
· Corso di formazione “lo sviluppo di una comunicazione efficace per gestire con successo la vendita ”;
· Corso di formazione “la comunicazione sociale: internet-facebook-linkedin-twitter-come scegliere il/i
canali efficaci ”;
· Corso di formazione “Parola d’ordine: VALORE AGGIUNTO ” (gestione del preventivo)
· Corso di formazione “IL SUCCESSO NELLA VENDITA. Dalle tecniche alle strategie vincenti."

COMPETENZE PERSONALI _________________________________________________________________________

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

comprensione

parlato

ascolto

lettura

interazione

produzione orale

produzione
scritta

C1

B2
B2

C1
B2

B2
B2

B1
B2

spagnolo
inglese

B2

Certificato Trinity College London ISE II (B2)
Soggiorno studio fabbraio/marzo 2014 Liecester Square English School, London (175 ore)

A2
A1

catalano
tedesco

A2
A1

A2
A1

A1
A1

A1
A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Pubblicazioni
Capacità e competenze
organizzative

· 11/2012 pubblicazione libro "Poesie di un adolescente" edito da Gruppo Albatros, Roma.
Capacità organizzative maturate in ambito lavorativo amministrativo ed associativo, nella gestione
ed organizzazione di cantieri e rami d’azienda, nella gestione del “bene comune” e nell’organizzazione di piccoli e grandi eventi.
Determinato, ordinato ed organizzatore, abituato al lavoro in gruppo, capace di dare il meglio sotto
pressione ed in situazioni di elevato stress o emergenza.
· dal 29/12/2015 e tuttora Assessore del Parco Naturale Adamello Brenta, con deleghe per
marketing e comunicazione;
· dal 16/12/2015 e tuttora membro Comitato di Gestione Parco Naturale Adamello Brenta;
· dal 11/2015 e tuttora Consigliere Comunale del Comune di Strembo;
· dal 03/2012 al 11/2015 Assessore alle Politiche Giovanili, Gestione Servizi, Istruzione e Formazione
del Comune di Strembo;
· dal 01/12/2012 al 29/11/2013 Presidente della Pro Loco Strembo;
· dal 11/2009 al 03/2012 Consigliere Comunale del Comune di Strembo;
· dal 2006 e tuttora membro del corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Strembo;
· dal 2006 al 2012 membro del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Strembo;
· dal 2002 al 2012 volontario 24h Val Rendena Mountain Bike, Circuito 24h CUP, Campionato
Tricolore Endurance.

Capacità e competenze sociali

Da sempre impegnato nel sociale, a vari livelli, grande disponibilità per il “bene comune” ed
elevato senso civico. Diverse esperienze in vari tipi di associazioni.
· 10/2013 candidato alle Elezioni Provinciali della Provincia di Trento, "Insieme per l’Autonomia";
· dal 15/07/2013 al 09/2015 Vice Segretario Provinciale UDC ,Provincia di Trento ;
· dal 05/06/2013 e tuttora fondatore e Vice Presidente associazione culturale RinnovaMente, Roma;
· dal 03/2012 al 09/2015 membro del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige UDC;
· dal 03/2012 al 11/2015 membro del Consiglio Direttivo Piano Giovani Rendena e Busa di Tione;
· dal 10/2011 al 09/2015 membro del Comitato Esecutivo Provinciale UDC;
· dal 2009 e tuttora membro del Consiglio Direttivo della Sezione Cacciatori Strembo;
· 11/2008 candidato alle Elezioni Provinciali della Provincia di Trento, "Giovani x il Trentino";
· dal 2007 e tuttora donatore A.V.I.S.;
· dal 1989 e tuttora socio “Excelsior” S.A.T. Sezione Pinzolo.

Capacità e competenze informatiche

Quotidiano utilizzo del pc, per motivi privati, di studio e di lavoro.

· AutoCad
· ArchiCad
· Rhinoceros
· Sketchup
· Pacchetto Office
· Photoshop
· PriMus
· Event Builder JUNIPER XS
· Mail e internet

Hobby

Scrittura, sport di ogni genere (dal 1997 al 2012 ho giocato a calcio a livello agonistico),
Fotografia, Natura.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

