
CURRICULUM 

MATTEO 

VALLI 

INDICAZIONI PERSONALI 

NOME: Matteo 

COGNOME: Valli 

NATO A: Faenza il 27/07/1986 

RESIDENZA E DOMICILIO: Via Lazzarini, 126 CastelBolognese (RA), CAP 48014 

CELL: 333 6033852 

EMEIL: Geppo1986@libero.it 

NAZIONALITA': italiana 

STATO CIVILE: celibe 

PATENTE DI GUIDA: tipo b; automunito

CODICE FISCALE: VLLMTT86L27D458Y

FORMAZIONE 

- Laurea  magistrale in Economia e gestione aziendale: curriculum management e marketing conseguita nel 

marzo 2011 presso la facoltà di Economia di Forlì.

Voto di laurea: 95/110. 

Titolo della tesi: Il fotovoltaico, il Terzo Conto Energia.

- Laurea in Economia delle cooperative e organizzazioni no-profit conseguita nel dicembre 2008 

presso la facoltà di Economia di Forlì (sede distaccata dell’ateneo di Bologna). 

Voto di laurea: 103/110. 

Titolo della tesi: Le liberalizzazioni.

– Diploma di maturità scientifica tecnologica presso l'istituto Itis Alberghetti di Imola con il punteggio 

di 80/100.

–



ESPERIENZE DI LAVORO 

- da ottobre 2012: impiegato amministrativo presso La Fabbrica Spa di Castel Bolognese. Registrazioni 

contabili, analisi e sblocco ordini clienti, rapporto con clienti/agenti/funzionari commerciali, recupero 

crediti, sollecito clienti, piani di rientro, procedure concorsuali, pratiche legali, gestione anagrafiche clienti.

- ottobre 2011/febbraio2012: rilevatore per il censimento nazionale Istat presso i comuni di Faenza e Lugo.

- Maggio/settembre 2011:  impiego presso la cooperativa La Buona Romagna come impiegato nel settore 

commerciale. (Gestione del rapporto con i clienti e con i soci. Gestione delle fatture e delle pratiche 

burocratiche .)

- Ottobre 2010: stage universitario presso la Vetriceramici S.p.a di Casola Valsenio. (Catalogazione fatture, 

centralino e segreteria).

- Settembre 2008: stage universitario presso la società X-peed di Faenza. ( Preparazione di preventivi di 

trasporti di vario genere: nazionali e internazionali). 

- Dicembre 2007: impiego presso la Comet di Forlì come responsabile finanziamenti della Neos Banca. 

(Inserimento delle pratiche per l’accettazione di finanziamenti al consumo).

- Aprile/giugno 2007 e 2008: impiego presso l'assicurazione Assicofra di Faenza, settore polizze anti-

grandine. (Ricerca di nuovi clienti e inserimento delle polizze nel database).

- Estate 2005 e 2006: impiego presso la cooperativa Intesa di Faenza, settore scarico.

- Estate 2004: stage presso il comune di Imola, ufficio edilizia privata. 

- Estate 2003: stage presso l'azienda Sis-ter di Imola. 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

- Discreta conoscenza della lingua inglese. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

- Buona conoscenza del pacchetto office, internet e posta elettronica. 

- Sufficiente conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione quali html e java. 

CAPACITA' E CARATTERISTICHE PERSONALI 

- Ottima capacità di adattamento a qualsiasi situazione e necessità lavorativa. 

- Buone capacità organizzative. 

- Elevata flessibilità. 

- Carattere paziente e disponibile. 

- Diverse esperienze come animatore all'interno della parrocchia. 

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


