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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GASPARETTO MATTEO  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  SETTEMBRE 2018 – AD OGGI 
Comune di Altivole 
Ente Pubblico  
Impiegato Amministrativo 
Settore Servizi alla Cultura e alla Persona. 
 
SETTEMBRE 2013 - SETTEMBRE 2018 

  Cooperativa Socioculturale 
  Cooperativa sociale  
  Mediatore alla comunicazione 

Assistenza a disabili sensoriali: adattamento e traduzione dei contenuti scolastici; supporto 
allo studio; collaborazione nella stesura dei piani educativi; stesura progetti 
individualizzati; mediazione scuola-famiglia, famiglia-utente. 
 

  GIUGNO 2016 – LUGLIO 2016 / GIUGNO 2017 – AGOSTO 2017 
  Cooperativa Gioca & Crea 

Servizi alle famiglie 
  Responsabile Centro Estivo 
  Gestione e coordinamento animatori; gestione materiale e attività. 

 
  FEBBRAIO 2012 – GENNAIO 2016 
  Comune di Altivole 
  Servizi alle persone 
  Responsabile Spazio Giovani  
  Creazione e gestione gruppo di giovani volontari, promozione attività, infopoint informa 

lavoro; gestione servizio “Aiuto compiti” rivolto a bambini delle scuole primarie; gestione 
newsletter settimanale; gestione profili social del Comune. 

 
  MAGGIO 2011 – GENNAIO 2013 
  A.I.A.F. - AsoloInternationalArtFestival, via Foresto Vecchio, 8 Asolo (TV) 
  Organizzazione attività culturali 
  Organizzatore d'eventi 
  Selezione film partecipanti alla manifestazione, organizzazione spazi mostre artistiche, 

supervisione gruppo volontari. 
 

  MAGGIO 2009 – SETTEMBRE 2013 
  Bar Al Castello, Asolo (TV) 
  Bar 
  Cameriere  
  Servizio ai tavoli. 

 



 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  GENNAIO 2017 – SETTEMBRE 2017 

Veneto Formazione 
Corso di Web Design 
Apprendimento linguaggio HTML5 e CSS3 coadiuvati da concetti di Web Usability e 
tecniche SEO. Uso di Bootstrap e plugin JQuery. Gestione di Google Analitycs, 
implementazione e gestione Wordpress. Realizzazione di bozze grafiche con Photoshop. 
Creazione di Landing Page. 
 
SETTEMBRE 2008 – MARZO 2012 

  Università Ca' Foscari 
  Cinema, teatro, musica.  
  Laurea Triennale in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo presso l'Università Ca' Foscari 

di Venezia. Laurea conseguita in data 02/04/2012 con valutazione di 105/110. 
 

   SETTEMBRE 2002 – LUGLIO 2007 
  Liceo delle Scienze Umane “Angela Veronese”, Montebelluna (TV) 
  Psicologia, pedagogia, filosofia, Italiano 
  Diploma di maturità con valutazione di 84/100. 

 
  APRILE 2010 –  APRILE 2011 
  A.I.A.F. - AsoloInternationalArtFestival, via Foresto Vecchio, 8 Asolo (TV) 
  Archiviazione film; collaborazione nella gestione del teatro e degli espositivi; gestione 

infopoint. 
   

 
  SETTEMBRE 2006-OTTOBRE 2006 
  Scuola dell’infanzia “Bertolini”, Montebelluna (TV) 
  Collaborazione all'ideazione e alla messa in opera di attività ludiche e di apprendimento 

per bambini di 5 anni. 
   



 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA  

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
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. 

 Gestione dei rapporti interpersonali; abilità nella risoluzione di conflitti personali e di 
mediazione sviluppate sul lavoro. Buone doti comunicative. Abilità nello sviluppo 
comunicativo e sociale di persone compromesse da disabilità sensoriali gravi. 
Buone capacità di problem solving e buone doti empatiche sviluppate nella vita e in 
ambito lavorativo. Buona capacità di gestione e sviluppo dei rapporti con persone di tutte 
le età. 
  
  

 
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. 

 Buone doti organizzative sviluppate nel lavoro. Buone doti di gestione e valorizzazione 
delle qualità personali; buone capacità di gestione e pianificazione autonoma del lavoro. 
Buone capacità di pianificazione del lavoro di equipe e di gestione dei compiti di altri 
collaboratori sviluppate sul lavoro. Capacità di progettazione di attività e piani di lavoro. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei linguaggi HTML e CSS5. Gestione di Bootstrap e plugin JQuery. 
Buona conoscenza di Photoshop ed autonomia di lavoro nella gestione di bozze grafiche. 
Conoscenza di Google Analitycs e delle principali tecniche SEO.   
Ottima conoscenza di Windows e Mac OS X. Ottima conoscenza di Word, Excel e Power 
Point. Ottima conoscenza dei principali Browser. Buona conoscenza dei social (Facebook, 
Twitter, Instagram, Linkedin).  
Discreta conoscenza di Adobe Premiere Pro.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura, fotografia. 
Dal 2013 al 2016 ho tenuto una rubrica mensile di recensioni cinematografiche intitolata 
“Kinoterapia”, sul magazine a distribuzione locale “Sound & Vision”. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B; automunito 

 
 
 

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


