
ESPERIENZA 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATTIA TARTAGLIA 

Indirizzo  VICO SAN GIORGIO 1/4  16128 GENOVA-  ITALIA 

Telefono  3496365599 

Fax   

E-mail  mattiaazzo95@gmail.com 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/03/1991 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)     da dicembre 2020 a oggi  

  

• Nome e indirizzo del         LA PORTUALE  via dei pescatori  

 datore di lavoro    

• Tipo di azienda o settore     servizio di vigilanza 

• Tipo di impiego        portierato e sorveglianza 

• Principali mansioni           Addetto alla gestione del comparto con area                           

e responsabilità         video sorvegliata presso ufficio centro dei liguri e controllo         

          accessi in vari varchi portuali 

        

 

LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)        Da  marzo  a  settembre  2020 

 

• Nome e indirizzo del        cooperativa guardie giurate LUBRANI  

 datore di lavoro    

• Tipo di azienda o settore   Sicurezza vigilanza 

• Tipo di impiego      addetto al controllo accessi ASL GENOVA –ANSALDO- CARIGE 

• Principali mansioni         regolazione afflusso clientela,ispezione degli accessi in                            

 e responsabilità      entrata e in uscita,rilevamento temperatura  

  

 

 

 

 

  



• Date (da – a)          Da Novembre 2019 a febbraio 2020 

 

• Nome e indirizzo del           The Space Cinema Porto Antico 

 datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore        Cinema multisala 

• Tipo di impiego          Cassiere  Maschera  Addetto alle pulizie 

• Principali mansioni      

 E resposabilità                  Vendita biglietti  Servizio Bar Cassa  Maschera  Pulizie  

   

 

  

 

 

  

• Date (da – a)                  Da aprile a Ottobre 2019 

  

• Nome e indirizzo del                   Acqua&Sapone  Via Donghi 

 datore di lavoro    

• Tipo di azienda o settore  Negozio  

• Tipo di impiego          Commesso  Scaffalista  Adetto alle pulizie 

• Principali mansioni  

e responsabilità                         Carico scarico merce  Riassortimento scaffali  Ordine e riordino merci 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Da Gennaio 2019 a Marzo 2019 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Coopservice Genova 

• Tipo di azienda o settore  Impresa somministratrice 

• Tipo di impiego  Operaio  Facchinaggio  Scaffalista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Carico scarico merce presso uffici ASL INPS IREN UNIVERSITA’ 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2018 A DICEMBRE 2018 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Smart srl trasporti TNT-FEDEX Genova marina di sestri 

• Tipo di azienda o settore  Autotrasporti merci logistica 

• Tipo di impiego  Operaio Facchinaggio Magazziniere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Carico scarico merce da tir e furgoni smistamento merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

   

   

   

 

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO 2018 AD AGOSTO 2018 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Serenissima presso Ospedale San Martino Genova (stagista) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Preparazione dei Dolly, smistamento, lavaggio e ritiro vassoi in reparto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Preparazione dei Dolly, smistamento, lavaggio e ritiro vassoi in reparto 

 

• Date (da – a) 

   

DA GIUGNO 2017 A SETTEMBRE 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 La Caravella "Bagni Lido", Corso Italia Genova (stagionale) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ordinazione, servizio ai tavoli, banco bar, pulizia sala, scarico merci 

 

     

       

   

   

   

 

• Date (da – a)   DA DICEMBRE 2016 APRILE 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Wiener Haus, centro divertimenti Fiumara Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ordinazione, servizio ai tavoli, banco bar, pulizia sala, scarico merci 

 

• Date (da – a)   DA APRILE 2016 A OTTOBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ham Holy Burgher Via San Lorenzo 77 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ordinazione, servizio ai tavoli, banco bar, pulizia sala, scarico merci 

 

• Date (da – a)   DA DICEMBRE 2015 A FEBBRAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Officina Iblea Via di San Bernardo 47 R Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriere, aiuto cuoco, banconista 

• Principali mansioni e        

responsabilità 

 Ordinazione, servizio ai tavoli, lavapiatti, aiuto cuoco, pulizia sala 

 



• Date (da – a)   DA GENNAIO 2015 A NOVEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Takashi sushi restaurant  Via Cesarea 66R/Via Casaregis 9R Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriere di sala 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ordinazione, servizio ai tavoli, pulizia sala,banco bar 

 

• Date (da – a)   DA DICEMBRE 2013 A NOVEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Mobili Ren Calligaris Shop, Via Lomellini 56 R Genova 

• Tipo di azienda o settore  Arredamento mobili 

• Tipo di impiego  Facchino, mobiliere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Facchino, addetto al trasporto di colli, mobili e pesi vari, montaggio e 

smontaggio 

 

• Date (da – a)   DA LUGLIO 2013 A NOVEMBRE 2013  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Bogliasco 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 

• Tipo di impiego  Manovale / operaio generico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Carico scarico materiali, preparazione calce e cemento con utilizzo della 

betoniera, rimozione intonaco, pavimenti e demolizione pareti, assistenza 

muratori e carpentieri. 

 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2012 A GIUGNO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Trattoria Pizzeria Leudo Via del Molo 87 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ordinazione, servizio ai tavoli, pulizia sala 

 

• Date (da – a)   DA GIUGNO 2010 A SETTEMBRE 2010 - DA GIUGNO 2011 A SETTEMBRE 2011 LAVORO 

STAGIONALE 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Fruttarelli Fratelli Balossino Via San Bernardo Genova (Stagionale) 

• Tipo di azienda o settore  Ortofrutticolo 

• Tipo di impiego  Fattorino 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consegne a domicilio e aiuto in negozio 

 

• Date (da – a)   DA MARZO 2007 A GIUGNO 2007  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 La Marinella Ristorante Enoteca P.zza V. Veneto 3 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Stage 

• Tipo di impiego  Affiancamento nella preparazione dei piatti, lavapiatti, ordinazioni, banco bar 

 

 



• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Affiancamento nella preparazione dei piatti, lavapiatti, ordinazioni, banco bar 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2005 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IAL Liguria (operatore dell'alimento), Via Carzino 2 Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Scienze, Teoria e pratica di 

cucina e sala bar. 

• Qualifica conseguita  Diploma scuola media superiore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Giugno 2019  Gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 DEMETRA FORMAZIONE  2019  AIFOS 2020 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato generale lavoratori  (sicurezza) Attestato formazione e frequenza  

lavoratori 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Giugno 2017  Gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Green line group 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato HACCP (formazione operatori nel settore alimentare) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE/SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione 

orale 

 Livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali e di interazione con le persone e colleghi. 

Capacità di gestire in modo autonomo e ottimale il proprio lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto office (Word,Excel,Power 

Point,Explorer, Internet ) 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità immediata sia part time che full time 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della privacy (Regolamento UE 2016/679 - GDPR). I 

sopraindicati dati rispondo a verità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, cosciente delle sanzioni dell’art. 76 

dello stesso DPR. 



 

 


