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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MATTEA FO
LOCALITÀ SANTA CRISTINA - 06024 - GUBBIO (PG)
+39 345 6308663

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mattea@alcatraz.it
Italiana
14 DICEMBRE 1988

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da marzo 2008 a dicembre 2011
Nuovi Mondi s.a.s di Eleonora Albanese
Loc. Santa Cristina 52 – Gubbio (PG)
Editoria, comunicazione e marketing, vendita prodotti offline, vendita servizi online e offline
Part-time
Segretaria, addetto alla vendita, webmaster e gestione comunicazione aziendale
Da gennaio 2011 a ottobre 2020
Jacopo Fo s.r.l.
Loc. Santa Cristina 53 – Gubbio (PG)
Editoria, comunicazione e marketing, vendita prodotti e servizi, gestione piattaforme online,
eventi culturali
Part-time
- Coordinamento comunicazione aziendale e marketing online
- Gestione e sviluppo risorse umane
Da febbraio 2019 a oggi
Fondazione Dario Fo e Franca Rame
Loc. Santa Cristina 14 – Gubbio (PG)
Fondazione
Volontario
- Presidente
Per ulteriori informazioni:
www.fondazioneforame.org

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

Da novembre 2020 a oggi
C.T.F.R. s.r.l.
Loc. Santa Cristina 14 – Gubbio (PG)
Compagnia Teatrale
Full-time
- Direttore Responsabile
- Gestione autorizzazioni e diritti in Italia e all’estero
- Coordinamento ufficio stampa, web e social media

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2003 al 2007
Istituto d’Arte Bernardino di Betto (Perugia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2007 al 2008
Libera Università di Alcatraz

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012 – 2016
Corso di Formazione interno all’azienda con aggiornamenti annuali

• Qualifica conseguita

Discipline Plastiche (scultura)
Diploma a.s. 2006/2007

Corso di Formazione per la creazione e gestione di siti web e piattaforme online

Utilizzo e gestione in forma avanzata delle applicazioni messe a disposizione da Google per le
aziende, in particolare:
- Google AdWords
- Google AdSense
- Google Analytics
- YouTube
2014 – Conseguimento certificazione Google AdWords per Jacopo Fo srl
2015 – Boot Camp online: come iniziare a guadagnare su YouTube
2016 – Esame di rinnovo per certificazione AdWords per Jacopo Fo srl

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
buona
buona
buona
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, ottima capacità di coordinamento di
gruppi di lavoro e di studio.
Tutte competenze acquisite con l’esperienza lavorativa.
Coordinamento e amministrazione di persone e progetti sul posto di lavoro e in attività di volontariato.

ORGANIZZATIVE
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Per ulteriori informazioni:
www.fondazioneforame.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo del Computer - Competenze tecniche:
Ottima capacità di utilizzo di programmi professionali per:
- Editor testi
- Ritocco immagini
- Editing video
- Creazione e gestione siti web
- Gestione piattaforme pubblicitarie online
Ottima capacità di utilizzo di attrezzature per realizzare video (telecamera, microfoni ecc)
Buona capacità di utilizzo di supporti per la fonica necessari alla realizzazione di video

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di scrittura e elaborazione testi

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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Patente B

Per ulteriori informazioni:
www.fondazioneforame.org

