Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sciapeconi Matteo
Contrada Case Bruciate 6, 62018 Potenza Picena (Mc) (Italia)
3921670450
matteosciap@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 20/06/1981 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2009–alla data attuale

Libraio
Librerie Feltrinelli srl, Macerata (Italia)
Responsabile area saggistica
Rapporti con il territorio
Organizzazione eventi
Magazzino
Software gestionale utilizzato: SAP
Contratto a tempo indeterminato

01/07/2008–30/06/2009

Responsabile settore spedizioni
CBF Balducci Spa, Montecassiano (Mc) (Italia)
Bollettazione
Fatturazione
Import/Export con Albania
Gestione spedizioni
Centralino
Totale autonomia organizzativa e metodologica

01/07/2006–31/07/2008

Operatore su stampanti laser
Tecnostampa Srl, Loreto (Italia)

01/10/2008–31/01/2009

Docente a contratto Terza Area
IPCT "Ivo Pannaggi", Macerata (Italia)
Organizzatore e relatore di un corso di Storia dell'Arte rivolto alle classi IV e V

01/06/2001–30/06/2004

Assistente scolastico
Cooperativa Sociale "Il Faro", Macerata (Italia)
Assistente scolastico a portatori di handicap

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18/11/2005

Laurea

Livello 5 QEQ

Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia)
Laurea in Scienze e Conservazione dei Beni Storico Artistici
COMPETENZE PERSONALI

26/4/19
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Lingua madre
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Sciapeconi Matteo

italiano
Ottime competenze comunicative - relazionali, attitudine al contatto con la clientela acquisite grazie
all'attuale esperienza di libraio.

Buone competenze organizzative, capacità di lavorare in autonomia acquisite soprattutto durante
l'esperienza di gestione dell'ufficio spedizioni.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate essenzialmente al rapporto con il pubblico

Competenze professionali

Resistenza allo stress e capacità di problem solving
Predisposizione alla vendita e al raggiungimento di obiettivi di fatturato
Gestione degli ordini, ricezione e resi merce
Capacità di lavorare in team
Predisposizione alla vendita
Capacità comunicative
Lavoro di gruppo
Competenze commerciali

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
Patente di guida

Corsi di formazione continui per primo soccorso ed antincendio organizzati dall'attuale datore di lavoro
A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Progetti

26/4/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Borsa di studio-lavoro finanziata dalla Provincia di Macerata. Progetto: creazione di un centro di
coordinamento tra scuole ed agenzie didattiche e formative del territorio. Totale responsabilità ed
autonomia progettuale.
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