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MATTEO CELEBRON 
 

 
 

omissis 
 
 

Sesso M | Data di nascita 23/09/1988 | Nazionalità Italiana 
 
 
SOMMARIO 

 
Attualmente  lavoro  presso  il  Consiglio  regionale  del  Veneto  all’interno  del  Gruppo  Lega  come 
assistente  politico  istituzionale;  principalmente  mi  occupo  di  comunicazione, redazione  di  atti 
politico-amministrativi, rapporti con il territorio e le associazioni. Nella precedente legislatura, dal 
2010 al 2015, ho lavorato nella Commissione Ambiente, Lavori Pubblici e Protezione Civile, con il 
ruolo  di  assistente  segretario  al  Presidente  di  Commissione.  Precedentemente  ho  lavorato  come 
tecnico  commerciale  presso  una  ditta  che  offre  servizi,  prodotti  e  sistemi  per  la  gestione  della 
sicurezza, dell'ambiente e della qualità. 

Nel dicembre 2013 sono stato eletto Segretario Lega della sezione di Vicenza città, ruolo che ricopro 
ancora  oggi  dopo  la  riconferma  avvenuta  nel  dicembre  del  2017; dal  gennaio  del  2017  sono 
componente del direttivo provinciale Lega Nord della Provincia di Vicenza. 
omissis
 
 
FORMAZIONE 

 
2008 Diploma di Perito Meccanico 
 ITIS Alessandro Rossi di Vicenza 
 
2012 Seminario di formazione “Per una nuova Europa” 

Organizzata dell’On. Lorenzo Fontana Gruppo EFD del Parlamento Europeo 
 

2013 Corso di Comunicazione efficace 
 Centro culturale Ossidiana Vicenza - Docente Giulia Schivo 
 
2014 Corso Spinning Politics 
 UAUAcademy Trieste – Docente Dino Amenduni 
 
2015 Seminario di formazione “Idee per un’Europa dei Popoli e delle Identità” 

Organizzata dell’On. Lorenzo Fontana Gruppo ENF del Parlamento Europeo 
 

2016 Seminario di formazione “Crisi economica, crisi epocale: premesse, scenari, 
risposte” Organizzato dalla Fondazione Lepanto, Norcia 
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2017 Seminario di formazione “Oltre la crisi del globalismo. Vere e false identità” 
 Organizzato dalla Fondazione Lepanto, Subiaco 
 
2015 Corso di lingua inglese 
ad oggi Wall Street English, Vicenza 
 
2016 Corso di alta formazione sulle Policy 
ad oggi Università degli studi di Padova 
 Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
2015-oggi Assistente politico istituzionale 
  Gruppo Lega Nord 

Consiglio regionale del Veneto 
  www.consiglioveneto.it 
 

All’interno del team mi occupo della redazione di atti amministrativi e politici. Svolgo 

attività di collegamento tra politica e amministrazione regionale. Quotidianamente 

esamino e studio pratiche provenienti da amministrazioni locali, privati cittadini ed 

imprese. 

Di  supporto  all’attività  istituzionale  del  Consigliere  regionale,  organizzazione  e 

gestione di eventi pubblici, mi occupo anche della comunicazione, sia tradizionale 

che dei nuovi media. 

 

In sintesi: 

�  redazione atti amministrativi 
�  redazione atti politici 
�  comunicazione e nuovi media 
�  ideazione nuovi format per la comunicazione web 

 
2010-2015 Segretario Presidente di Commissione 

Commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile 
Consiglio regionale del Veneto 

  www.consiglioveneto.it 
 

Figura di collegamento tra politica e amministrazione regionale, supporto all’attività 

di Commissione. 

Di ausilio all’attività politico amministrativa del Presidente di Commissione, figura di 

collegamento tra territorio ed istituzione regionale. 



Matteo Celebron – Curriculum Vitae 

Responsabile  nuovi  media,  con  particolare  attenzione  alle  piattaforme  social, 

realizzazione e montaggio video. Coordinamento attività, promozione del lavoro 

istituzionale e politico. 

 

In sintesi: 

�  nuovi media 
�  collegamento tra territorio e istituzione 
�  promozione lavoro svolto 

�  attività di supporto sul territorio 
 
2008-2010 Tecnico commerciale 
  Gruppo Sicura S.r.l 
  www.grupposicura.it 
 

Gestione offerte, progettazione e messa in produzione di barriere 
antintrusione per impianti industriali. Studio e realizzazione nuovi prodotti e 
assistenza tecnico commerciale sulle commesse evase. 
 
In sintesi: 

�  gestione e valutazione offerte 
�  rapporto con clienti e agenti di zona 

�  progettazione 

�  gestione commesse 
�  redazione manuali tecnici e informativi 

 
 
 
 
ESPERIENZE POLITICHE 

 
2010-2015 Responsabile organizzativo MGP Nord-est 
 
2011-2013 Componente del direttivo Lega Nord Vicenza città con deleghe alle politiche 

giovanili e alla comunicazione 
 
2013-2017 Segretario Lega Vicenza città 
 
2017-oggi Segretario Lega Vicenza città 
 
2017-oggi Componente del direttivo Lega provincia di Vicenza 
 
2018 Candidato per la Lega alla Camera dei Deputati 
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Elezioni regionali 2015 in Veneto  
 
Nella  tornata  elettorale  che  ha  visto  la  conferma  di  Luca  Zaia  alla  guida  della  Regione  del  Veneto  ho 
coordinato  e  gestito  la  campagna  elettorale  di  un  Consigliere  regionale  della  provincia  di  Vicenza, 
pianificando attività  sul territorio e  comunicazione social. Ho  inoltre  contribuito a  realizzare e  divulgare 
materiale informativo tramite i canali social (YouTube, Facebook, Twitter). 
 
Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 
 
Ho prodotto materiale divulgativo utilizzato in diversi incontri sul territorio a sostegno della campagna per il 
“NO”, ho fatto parte del gruppo di lavoro regionale veneto per l’organizzazione della campagna referendaria. 
In collaborazione con la segreteria regionale ho organizzato l’evento di chiusura campagna elettorale che si 
è tenuto al Teatro comunale di Vicenza il 23 novembre 2016. 
 
Referendum per l’autonomia del Veneto 22 ottobre 2017 
 
In collaborazione con Tiziano Bembo, dirigente del gruppo Lega Nord in Consiglio regionale del Veneto, ho 
pianificato e realizzato materiale informativo e divulgativo sul referendum per l’autonomia del Veneto, in 
particolar modo il “Vademecum per l’autonomia del Veneto” e le slide divulgative utilizzate da consiglieri e 
assessori regionali negli incontri pianificati sul territorio.  
 
 
COMPETENZE PERSONALI 

 omissis
Efficacia comunicativa applicata in occasione di dibattito pubblico e confronto televisivo, approfondita nei 
corsi di formazione sopra indicati, con particolare attenzione allo studio della comunicazione verbale e non 
verbale.  Buona  capacità  di  analisi  e  studio  dei  fenomeni  sociali  con  particolare  riguardo  ai  casi  che 
interessano l’abito sociale-politico. 
Predisposizione al lavoro in team, ottime capacità di problem-solving sviluppate in ambito lavorativo.  
Competenza  nella pianificazione ed organizzazione  del  consenso  elettorale sviluppata  in  numerose 
esperienze elettorali, sia di carattere locale che regionale. 
Ottime capacità di organizzazione e programmazione approfondite in numerosi convegni ed eventi pubblici.  
Spiccate capacità in campo informatico, consolidate attraverso corsi ed esperienze autodidatte.  
Utilizzo dei principali sistemi operativi: Microsoft e MAC. 
Sistemi applicativi: Microsoft Office, Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), iMovie, Final Cut Pro.  
Buone  capacità  nella  pianificazione  e  realizzazione  siti  internet,  utilizzo  della  piattaforma  Wordpress  e 
conoscenza dei linguaggi utilizzati per la formattazione dei documenti web. 

f.to Matteo Celebron
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