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INFORMAZIONI PERSONALI Mattia  Guastamacchia Sulzer 

 Via Resia, 37, 39100, Bolzano, Italia 

   3405613993       

 mattiasulzer@gmail.com 

 

Sesso M | Data di nascita 12/02/1989 | Nazionalità italiana 

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO Sales Manager per Genetica Group S.R.L.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/05/19 – ad oggi Sales Manager per Genetica Group S.R.L.
Società a responsabilità limitata del Trentino -Alto Adie – agenzia di consulenza e marketing operativo

▪ Gestione dello sviluppo commerciale sul territorio italiano, conduzione di trattative commerciali, 
analisi segmentazione clienti  tramite uso del crm, attività di mediazione tra cliente e controparti 
aziendali, analisi dei dati, elaborazione strategie di sviluppo commerciale, organizzazione per 
obbiettivi mensili, analisi del mercato

Attività o settore  Servizi/ Consulenza/ Marketing

01/02/18 – 19/04/2019 Responsabile commerciale filiale Adecco di Bolzano
Società multinazionale presente in 69 paesi – agenzia di intermediazione lavoro

▪ Gestione dello sviluppo commerciale sul territorio meranese, conduzione di trattative commerciali, 
gestione risorse umane, attività di mediazione tramite azienda e lavoratore, analisi dei dati, 
elaborazione strategie di sviluppo commerciale, organizzazione per obbiettivi settimanali, analisi del 
mercato

Attività o settore  Risorse Umane/ Intermediazione lavoro

01/09/16 – 01/02/2018 Responsabile Filiale Adecco di Merano
Società multinazionale presente in 69 paesi – agenzia di intermediazione lavoro

▪ Gestione dello sviluppo commerciale sul territorio meranese, conduzione di trattative commerciali, 
gestione risorse umane, attività di mediazione tramite azienda e lavoratore, analisi dei dati, 
elaborazione strategie di sviluppo commerciale, organizzazione per obbiettivi settimanali, analisi del 
mercato

Attività o settore  Risorse Umane/ Intermediazione lavoro

06/07/15-01/09/2016 Responsabile Commerciale filiale Adecco di Bolzano
Società multinazionale presente in 69 paesi – agenzia di intermediazione lavoro

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 5 



  Curriculum Vitae  Mattia  Guastamacchia Sulzer 

▪ Gestione dello sviluppo commerciale sul territorio bolzanino, conduzione di trattative commerciali, 
mantenimento dei rapporti commerciali con le aziende clienti, presentazione azienda presso istituti 
educativi, 

Attività o settore  Risorse Umane/ Intermediazione lavoro

01/02/15 – 01/07/2015 Responsabile Gestione Social Network 
Catena di Hotel Situata nel Meranese – Hotel Rimmele e Hotel Ruipacherhof

▪ Gestione dei vari siti di booking  e siti web degli Hotel con responsabilità di marketing, vendità di 
stanze, organizazione dei turni lavorativi, calcolo tariffe

Attività o settore  Comunicazione/Marketing

15/10/2012-30/11/12 Tirocinio formativo- Addetto alla comunicazione
Cooperativa sociale Pangea-Niente Troppo, via Arezzo 6, Roma )

▪ Gestione e organizzazione di una bottega, addetto stampa

Attività o settore  Commercio equosolidale

01/08/06-01/01/2007 Cronista
UPAD-Sede Principale: via Firenze, 51, Bolzano

▪ Ricerca e scrittura notizie per telegiornale dei giovani

Attività o settore Comunicazione 

01/09/06-01/01/2008 Cameraman
Utilizzo di telecamere JVC e SONY semiprofessionali

▪ Formasette s.r.l., viale Druso 313/b, Bolzano
Attività o settore Agenzia pubblicitaria 

01/09/06-01/01/2008 Montatore video
Formasette s.r.l., via Druso 313/b, Bolzano

▪ Montaggio  video

Attività o settore Agenzia pubblicitaria 

01/09/06-01/01/2008 Macchinista
Formasette s.r.l., via Druso 313/b, Bolzano

▪ Montaggio e preparazione della scenografia e attrezzi di scena

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore 

20/05/2008-10/06/2008 Presentatore
Provincia autonoma di Bolzano-Dipartimento ai beni culturali, diritto allo studio, cultura tedesca e 
musei, via  Andreas  Hofer , 18, Palazzo 7, Bolzano

▪ Presentatore per la manifestazione organizata dalla provincia “Upload Reload”

Attività o settore Comunicazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/07/2015 – 19/04/2019 Formazione aziendale Adecco
Adecco Italia S.P.A., via Tolmezzo, 15 Milano
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Corsi con cadenza semestrale di formazione legale, commerciale e gestione di risorse umane

02/102017 – in corso Corso di Laurea magistrale in economia e management del servizio
pubblico
Libera università di Bolzano

Formazione legale, di leadership e management 

26/11/2014 Autodesk Maya Certified Professional 
Rainbow  Academy Via della Bufalotta, 374, Roma 

Conoscenza  professionale del Software di Maya

21/11/2014 Master di animazione 3D e VFX 
Rainbow  Academy Via della Bufalotta, 374, Roma 

▪ 1080 ore di didattica e laboratorio in : Regia e sceneggiatura, Modellazione, 
Rigging,Surfacing,Texturing,Shading,Animazione,Dinamica,VFX,Finishing,Lighting,
Rendering,Compositing

15/10/13 Laurea in scienze e tecnologie della comunicazione o

Università degli studi “La Sapienza”, via salaria, 115, Roma 

▪ Analisi dati e fonti statistiche, teorie e tecniche della comunicazione, basi di marketing,basi di 
giornalismo

18/02/13 Patentino A di bilinguismo della provincia di Bolzano
Servizio esami di bi- e trilinguismo,via Dr. Julius Perathoner, 10

▪ Ottima conoscenza di italiano e tedesco

12/08/11 Award of excellenxe for completition of “The Los  Angeles Media 
Program”
Woodbury University, 500 Glenoaks Blvd., Burbank, CA 91504-7846.

▪ Analisi del mercato mediale, uso della telecamera, m ontaggio, storia del cinema

12/02/09 Diploma DaF
Test DaF Institut-Carl Duisberg Centrum München,Pfänderstr. 6-10

80636 München 

▪ Ottima conoscenza del tedesco

08/07/08 Diploma Liceo Classico Carducci
 Liceo Classico “Giosuè Carducci”,Via Armando Diaz, 33, Bolzano 

▪ Vasta cultura umanistica,lavoro di squadra, conoscenza dell’ inglese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Tedesco

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Italiano C2 C2 C2 C2 C2

Inglese C2 C2 C1 C1 C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Come primo referente tra azienda cliente e  Adecco ho la responsabilità di mantenere alta la 
soddisfazione sul servizio gestendo allo stesso momento i possibili imprevisti con la massima 
professionalità. Con il tempo ho sviluppato un mio network personale di aziende che ripongono fiducia
in me affidandomi la gestione del loro personale assunto in somministrazione.

Le mie esperienze come collaboratore del reparto comunicazione all' interno  della cooperativa 
Pangea-Niente Troppo, i miei studi in scienze della comunicazione e la mia esperienza di 
presentatore e organizzatore della prima TV via Web altoatesina mi hanno anche permesso di 
affinare le mie doti comunicative propedeutiche alla mia esperienza attuale.

Competenze organizzative e
gestionali

Come responsabile della filiale Adecco di Merano gestisco un mio team composto da tre persone, con
loro organizzo la vita lavorativa di più di 100 lavoratori assunti dalla filiale di Merano.
Rientra nella mia responsabilità la mediazione di conflitti sia tra colleghi che tra lavoratori e azienda.

Nelle mie esperienze lavorative passate sono stato  responsabile di almeno 4 persone durante la mia 
esperienza come videographer a WEBZ.it.
Ho collaborato tramite la cooperativa Pangea – Niente Troppo in diversi negozi e in ufficio imparando 
il valore della mediazione.

Competenze professionali
▪ Buona gestione della pressione grazie alla mia esperienza biennale di management con obbiettivi 

settimanali.  Per questo sono stato premiato nel 2016 tra i commerciali  Adecco più prolifici a livello 
nazionale.
▪ Analisi dei dati di mercato al fine di promuovere strategie di sviluppo commerciale per periodi 

semestrali e/o annuali.

Competenze informatiche

▪ Microsoft Office
▪ Excel
▪ Outlook
▪ Powerpoint
▪ Maya 3d Software,
▪ Nuke software
▪ Photoshop
▪ After Effects
▪ Prezi
▪ Mudbox Software
▪ Final Cut
▪ Premiere
▪ Edius
▪ Pinnacle

Altre competenze o attività
extracurriculari ▪ Suonatore di sassofono

▪ Amante della cucina
▪ Avido lettore 
▪ Donatore di sangue 
▪ Sostenitore WWF

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali 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”.
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