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INFORMAZIONI PERSONALI

Delfini Matteo
0377454511
matteo.delfini@comune.san-rocco-al-porto.it

DICHIARAZIONI PERSONALI

Dati anagrafici: nato a Codogno (LO), il 21-12-78

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2014–alla data attuale

Assistente Sociale Coordinatore
Comune di Piacenza
Piazza Cavalli, 2, 29121 Piacenza
▪ Assistente Sociale area adulti con progettualità sui casi
▪ Funzioni di coordinamento strutture di accoglienza cittadine
▪ Collaborazione con gli enti gestori
▪ Collaborazione con l'Ufficio del Piano di Zona a livello di programmazione

01/01/2006–31/12/2013

Assistente sociale territoriale
Azienda speciale Consortile per i Servizi alla Persona
via T. Zalli, 5, 26100 Lodi
- Assistente sociale con ruolo di case manager su diverse tipologie di utenza in 10 Comuni della
Provincia di Lodi.

24/04/2004–31/12/2005

Assistente Sociale
Ufficio del Piano di Zona di Lodi, Lodi
- Assistente Sociale con funzioni di segretariato sociale in 12 Comuni del territorio
- Collaborazione alla programmazione del Piano di Zona territoriale.

01/04/2003–23/04/2004

Educatore
Unicoop, Piacenza
- Educatore in Centro Osservazione e Diagnosi funzionale del SERT di Piacenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1997–2001

Laurea Triennale in Scienze Sociali
Università degli Studi di Parma, Parma
▪ lavoro di rete
▪ elaborazione progetti individualizzati
▪ psicologia
▪ sociologia
▪ tecniche di colloquio

15/2/18

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae

1992–1997

Delfini Matteo

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Lorenzo Respighi, Piacenza

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B2

B1

Attestato di livello intermedio conseguito dopo specifico corso di formazione nel 2011
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze comunicative molto alte sia parlate che in produzione scritta, acquisita nel corso degli
anni di esperienza professionale sempre a contatto con il pubblico.
Durante il percorso di studi ho lavorato anche come barista e corrispondente.
Dal 2009 al 2012 ho svolto il ruolo di assessore al bilancio nel mio Comune di residenza.
In possesso di un elevata capacità relazionale ed empatica.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho maturato buone capacità di leadership e di team building, in cui sento di dover ancora crescere,
sia in ambito lavorativo coordinando i collaboratori, che in ambito sportivo, ricoprendo il ruolo di
allenatore per diversi anni in squadre di basket e di calcio amatoriale.
Attualmente sono Sindaco nel mio Comune di residenza.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Appassionato di sport, letteratura, cinema e dinamiche politico sociale, cerco di eccellere nelle attività
in cui mi cimento.
Ho svolto nel 2013 corso base di primo soccorso.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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