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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENDER MATTEO 

Indirizzo  Frazione Mocenigo, 31 – 38020 RUMO (TN) 

Telefono  329/5941554 

Fax   

E-mail  matteo.vender@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 LUGLIO 1983 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 09/2009 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VENDER LEGNAMI SRL – Via del Teroldego, 15 – 38016 MEZZOCORONA (TN) 

• Tipo di azienda o settore  PRODUZIONE DI TRAVI E COMMERCIO LEGNAME 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Acquisti e responsabile amministrativo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico B. RUSSELL 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e Gestione Aziendale 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 

   

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e Gestione Ambiente e Turismo 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 
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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  LIVELLO B2 – UTENTE AUTONOMO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO B2 – UTENTE AUTONOMO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO B2 – UTENTE AUTONOMO 

 

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. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero durante gli anni delle superiori. Sono in grado di e comunicare in modo 
chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di 
riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di vendita svolte nell’azienda 
per la quale ho lavorato. 

 

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. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 
gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza 
all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito 
minimo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CAPACITA’ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE, INTERNET EXPLORER, SISTEMA WINDOWS, 
PROGRAMMI DI CONTABILITA’ DI PRIMA NOTA 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 DAL 2006 SONO PRESIDENTE DELL’ASD VAL DI RUMO CHE SI OCCUPA DI ORGANIZZARE CORSI DELLE 

VARIE DISCIPLINE PER I RAGAZZI. QUESTA ESPERIENZA MI HA PARTICOLARMENTE AIUTATO NEL RIUSCIRE 

A RELAZIONARMI CON LE PERSONE DI GENERAZIONI DIVERSE DALLE MIE (GENITORI E BAMBINI) 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sci alpino, sci alpinismo, corsa e tennis tavolo 

 
 

 
 


