Matteo Reginato
omissis

sesso - M | data di nascita - 14/12/1980 | nazionalità - italiana

CURRICULUM VITAE
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Aprile 2017 – Giugno 2017: responsabile stipendi civili italiani
presso Comando militare SETAF – Vicenza, Italy Finance Office
- Luglio 1996 – Marzo 2017: impiegato amministrativo e tecnico della manutenzione
presso Studio Reginato sas, Bassano del Grappa (VI)
- Settembre 2016 – Marzo 2017: consulente informatico di software gestionale
presso Altea IN srl – Lainate (MI), sede di Padova
- Gennaio 2010 – attualmente: personal trainer e consulente alimentare
presso varie palestre della provincia di Vicenza e vari clienti privati

ASSOCIAZIONI E GRUPPI

- consigliere ed istruttore della storica A.P.D. Umberto 1° 1875 di Vicenza
- consigliere ed istruttore della A.S.D. Wu Shu Kung Fu arti marziali di Vicenza
- membro dell'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, sez. di Vicenza
- membro dellaWorld Biodiversity Association onlus di Verona
- membro del tiro a segno nazionale, sez. di Vicenza
- membro del comitato Pro San Bortolo di Vicenza
- membro dell'Aeroclub di Vicenza

CERTIFICAZIONI SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE

- Master di formazione in economia socio-politica in prospettiva europea
presso Istituto di scienze sociali “Nicolò Rezzara”, Vicenza

- Laurea in ingegneria gestionale
presso Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali - Università di Padova

- Diploma di scuola media superiore
presso Istituto Tecnico Aeronautico di Vicenza

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

- Febbraio 2018: corso di contabilità aziendale (20 ore)
presso Equasoft srl, Vicenza

- Agosto 2017: corso buste paga 2017
presso Copernico centro studi, Carbonera (TV)

- Maggio e giugno 2017: corso d'apicoltura naturale con arnie Top Bar
presso azienda agricola Apiamoci, Isola Vicentina

- Ottobre 2016: corso di formazione generale alla salute e sicurezza per lavoratori (4 ore)
corso di formazione specifica alla salute e sicurezza per lavoratori (4 ore)
erogato da Altea spa, Feriolo di Baveno (VB)

- Novembre 2014: diploma di personal trainer ed allenatore di pesistica olimpica
rilasciato da FIPE – Federazione Italiana Pesistica

- Ottobre 2014: certificazione Basic Life Support Defibrillation
rilasciato da CRI – Croce Rossa Italiana. Rinnovato ed aggiornato nel febbraio 2017

- Luglio 2014: diploma di Maestro di kung fu tradizionale e Tai Chi Chuan
rilasciato da AICS – Associazione Italiana Cultura Sport;
rilasciato da F.K.W.I. – Formazione Kung Fu Wu Shu Italia

- Febbraio, marzo ed aprile 2012: corso d'apicoltura tradizionale con arnie Dadant-Blatt
presso Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, sez. di Vicenza

- Ottobre e novembre 2009: corso di formazione per nuovi addetti alla gestione di paghe e stipendi
presso Data Services – Roncade (TV)

- Febbraio 2009: diploma d'istruttore di indoor cycling
rilasciato da Schwinn – Nautilus Institute, Vancouver (WA)

- Dicembre 2008: diploma d'istruttore di fitness e bodybuilding
rilasciato da FIF – Federazione Italiana Fitness

- Settembre 2007: certificato d'idoneità al maneggio delle armi
rilasciato da Unione italiana tiro a segno, sez. di Vicenza

- Novembre 2003: iscrizione al registro esercenti il commercio
presso CCIAA di Vicenza

- Luglio ed agosto 1998: corso estivo intensivo di lingua inglese
presso Eastbourne College of Arts and Technology – Eastbourne, England

- Giugno, luglio ed agosto 1997: corso estivo intensivo di lingua inglese
presso St. Augustine’s catholic church – Tunbridge Wells, England

CAPACITÀ PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
Scritto

Parlato

Lettura

Comprensione

Inglese
Tedesco

eccellente
sufficiente

eccellente
sufficiente

eccellente
buono

eccellente
sufficiente

Licenze di guida:

APPL – Licenza di pilota privato di velivolo ottenuta nel 1997
B – patente per l’automobile ottenuta nel 2001
A – patente per la motocicletta ottenuta nel 2010

Competenze
informatiche:

- Sistemi operativi:
▪ Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 10
- Software vari:
▪ Data Management DVR – programma gestionale per paghe e contributi
▪ Infor LN – programma per la gestione delle risorse aziendali (ERP)
Autorizzo
il trattamento
dei dati
ai sensi dellagestionale
Legge 196/2003.
▪ Data Services
Weuro paghe
– programma
per paghe, contributi ed altre
incombenze fiscali annuali
▪ Microsoft Outlook
▪ Microsoft Word, Excel, Access
▪ Libre Office
▪ OpenOffice.org
▪ Rhinoceros – modellazione della geometria 3D
▪ Adobe Acrobat Reader DC

Interessi personali: omissis

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003.
f.to Matteo Reginato

