INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Mattia Guerra
Italiana
28/07/1986

WEB DIGITAL E MARKETING

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2017
biAuto Group

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinio curriculare - Marzo 2017 – Maggio 2017
biAuto Group

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gruppo di concessionari BMW, MINI, JAGUAR LAND ROVER
Web Marketing e Digital Specialist
Gestione online dello Stock Nuovo e Usato del gruppo; Aggiornamento sito web aziendale
tenendo conto della parte SEO per il posizionamento su Google; Campagne Facebook e
Instagram.

Gruppo di concessionari BMW, MINI, JAGUAR LAND ROVER
Web Marketing
Carico e gestione delle auto sui portali di vendita on-line (autoscout 24, automobile.it e siti
aziendali); gestione anagrafiche e utilizzo del CRM interno e-flow; Aggiornamento sito web
aziendale tenendo conto della parte SEO per il posizionamento su Google; Campagne
Facebook e Instagram.
Settembre 2010 – Dicembre 2015
MODA MUSIC
Etichetta Discografica Indipendente
Impiegato
Acquisizione contatti, Social Media Manager, Contatti con il distributore,
Campagne Facebook

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 - 2009
APUESTA CAFE’

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
TECNORETE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2006 – Novembre 2006
MA.GI.T

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 - 2005
BAR “BAROLINO COCCHI”
Barista
Tutte le principali mansioni inerenti alla gestione di un bar

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2002 – Settembre 2002
RISTORANTE “I TRE GALLI”
Aiuto Cuoco
Cucina, Preparazione Piatti, Dolci

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003 – Novembre 2003
VECO
Assistenza al pubblico
Assistenza alla vendita di prodotti audiovisivi

Bar Caffetteria
Barista
Tutte le principali mansioni, che concernono, con la gestione di un bar, sia dal punto di vista
pratico,
sia da quello economico e fiscale.

Agenzia Immobiliare
Agente immobiliare
Acquisizione e Vendita di immobili ad uso abitativo, Gestione banca dati

Import Export di guanti e materiale da lavoro
Magazziniere
Gestione del magazzino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Google Digital Training

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Agenzia Formativa En.A.I.P. Settimo Torinese

•
•
•
•
•
•
•

Web Marketing
Ottimizzazione SEO
Business Online
Social Media
Content Marketing
E-Mail Marketing
Analisi Dati

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•
•
•
•
•
•
•
•

• Qualifica conseguita

Attestato di specializzazione Tecnico Specializzato in Commercio Internazionale

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola Superiore I.I.S. Galileo Ferraris
Economia Aziendale – Redazione del Bilancio d’esercizio, Scritture di Assestamento, Budget
Finanziario ed Economico, Marketing Plan, Partita doppia e tutte le nozioni fondamentali inerenti
alla materia.
Tecniche della Comunicazione – Comunicazione Aziendale, Marketing Plan, Stili
Comunicativi.
Inglese – Inglese Commerciale, Incoterms, Marketing Mix, Metodi di Trasporto e di Pagamento,
E-Commerce.

• Qualifica conseguita
l

MADRELINGUA

Marketing Internazionale
Normative civilistiche e fiscali di riferimento
Modulistica doganale, valutaria, statistica e contrattuale
Elementi di corrispondenza commerciale anche in lingua straniera
Elementi di tecnica bancaria
Contabilità generale – Applicativo gestionale Dylog
Sistema informativo aziendale e delle rilevazioni contabili
Tecniche di reporting

Diploma di Scuola secondaria di secondo grado come Tecnico dei servizi commerciali.
Valutazione 97/100
ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di comprensione orale

INGLESE
B1
B1
B1
B2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di comprensione orale

FRANCESE
B1
A2
A2
A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Abitudine al lavoro di gruppo, dove e’ fondamentale la collaborazione di tutti per raggiungere
l’obiettivo prefissato.
Abitudine al lavoro con persone di provenienze diverse e che lavorano e vivono in altri paesi.
Queste abilita’ le ho maturate in diversi contesti:durante la mia ultima esperienza lavorativa, ho
avuto la possibilita’ di lavorare in un ambiente multiculturale, a stretto contatto con persone di
culture e paesi diversi, aiutando molto la mia crescita personale e lavorativa.
Ho frequentato per parecchi anni societa’ sportive quali, Eureka Settimo e Sea Basket Settimo,
dove ho imparato il lavoro di squadra, la convivenza stretta con persone differenti da me, il
rispetto dei ruoli e delle regole e la collaborazione per raggiungere un obiettivo comune.
Successivamente, ho fondato con due amici, un gruppo musicale, nel quale la condivisione di
idee e la collaborazione erano alla base del funzionamento.

Capacita’ organizzative, sia per quanto riguarda le persone, sia per i progetti e per
le tempistiche che il lavoro richiede.

Queste competenze, le ho acquisite in particolar modo durante la mia esperienza a Monza, dove
per lavoro avevo scadenze rigide da rispettare, avendo a che fare giornalmente con artisti,
distributori e radio italiane ed estere. Durante questa esperienza, insieme a due amici, abbiamo
iniziato a organizzare eventi musicali in alcuni locali milanesi come: studio 54, le jardin, old
fashion ed alcuni altri.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Grande familiarita’ con i mezzi di comunicazione dovuta alla curiosita’ personale e al mio lavoro
passato, dove mi occupavo dell’aggiornamento costante dei social media aziendali.
Ottime abilita’ con computer e attrezzature audio, dovuto al mio personale interesse verso
questi settori.
Esperienza nella produzione musicale, maturata durante gli anni in modo autodidatta, ma anche
grazie ad un corso tenuto a milano presso 4cmp.

B (Automunito)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
Giugno 2003, n.196 “Codice in maniera di protezione dei dati personali”

