
 

Curriculum Vitae Oldofredi Mattia Roberto

Mattia Roberto Oldofredi
Alessandria, 15121

Numero di telefono 345 3342174

Email oldo94@outlook.it
Data di nascita 07/10/1994

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Agosto 2019/2020         Svolto attività di volontariato in diverse associazioni  (Volontari Polizia Municipale,             
U.N.A.C.)                                                 

Giugno 2021                 Collaborazioni per una società di eventi fieristici
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Giugno 2013

Ottobre 2014 - Oggi 

Diploma di Scuola Superiore - Dirigente di Comunità
Liceo I.I.S. Saluzzo-Plana, Via Faa’ di Bruno, Alessandria

Prima studente di Giurisprudenza poi di Scienze Politiche all’università del Piemonte 
Orientale Borsalino

Competenze linguistiche

Lingua madre   Italiano

Inglese   Buono   Buona   Buona   Buona   Di base
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COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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Competenze professionali   • Predisposizione al lavoro di squadra
• Inventario e gestione delle scorte di magazzino
• Propensione al lavoro per obiettivi
• Capacità di gestione del tempo
• Capacità organizzative e di pianificazione
• Forte motivazione e attitudine propositiva
• Flessibilità e capacità di adattamento
• Pensiero analitico e capacità di problem solving
• Comunicazione efficace
• Capacità di ascolto attivo
• Ottima padronanza d'uso dei sistemi operativi iOS,

          macOS
• Tecniche di vendita
• Orientamento alla clientela

Competenze informatiche   Buona padronanza degli strumenti 
Microsoft Office. Ottima padronanza del 
sistema operativo iOS.
Discreta conoscenza di quasi tutti i provider email gratuiti e alcuni a 
pagamento.
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Altre competenze   So inserirmi rapidamente in nuove organizzazioni di lavoro 
grazie a buone doti comunicative, predisposizione al lavoro 
di squadra e attitudine positiva e propositiva, da amante dei 
prodotti Apple avendo a mia volta prodotti della stessa casa 
ho una sana passione a riguardo.  Dimostro forte 
motivazione e spirito di iniziativa oltre a capacità di 
organizzazione e pianificazione e resistenza allo stress, 
forte determinazione alla crescita professionale


Patente di guida B
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