Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Flaviano Mattiuzzo
Indirizzo Ufficio (sede GAL)
Via Roma 4 31053 Pieve di Soligo
0438 82084
flaviano@galaltamarca.it

Sesso M | Data di nascita 19. 10 .1966| Nazionalità Italiana
POSIZIONE RICOPERTA

Esperto/consulente in progettazione e gestione programmi
comunitari e formatore nelle medesime aree professionali

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1998 ad oggi

Consulente in progettazione, gestione e rendicontazione a favore di enti pubblici e
agenzie di sviluppo per progetti comunitari
Principali clienti
1998 – 2004 G.ruppo di Azione Locale (GAL) Cargar Montagna di Crespano del Grappa (TV)
2004 -2008 A.L.PA.E.S scarl – Camera di Commercio di Treviso
2009 2015 G..A.L. dell’Alta Marca Trevigiana scarl di Pieve di Soligo (TV)
Gestione e rendicontazione progetti europei in particolare quelli collegati ai fondi UE LEADER, ed
FSE
Nel medesimo periodo attività di formazione presso i principali enti di formazione veneti nel settore
della programmazione europea e del marketing territoriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 1987 marzo 1996

Laurea in Economia Aziendale

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Università Ca Foscari Venezia
Dipartimento di Economia Agraria
settembre 1982 luglio 1987

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “G. Bruno” di Mestre (VE)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

FRANCESE

B1

C1

B2

B1

B1

INGLESE

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Capacità di lavorare in gruppo maturata in numerosi contatti e partecipazione a gruppi di lavoro in cui
era fondamentale elaborare progetti di sviluppo anche complessi
Capacità di lavorare in forma autonoma e in gruppo, anche in situazioni di stress legate a precise
scadenze da rispettare, senza vincoli di orario nonché contatto con il pubblico

Competenze professionali

Buona capacità di elaborare progetti di sviluppo su tematiche delllo sviluppo del territorio, d’impresa e
della progettazione di attività formative rivolte sia ai giovani che agli adulti

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dell’uso di internet quale strumento di ricerca ed
aggiornamento

Altre competenze
Patente di guida

Ideazione e organizzazione di eventi di presentazione al pubblico di progetti realizzati

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Varago di Maserada sul Piave, 4 giugno 2015
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