
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome:   MATTEO
Cognome:  MOSNA
Indirizzo:  VIA SCIPIO SIGHELE 5 38122 TRENTO
E-mail:   matteo_mosna78@hotmail.it
Nazionalità:  ITALIANA
Data di nascita: 12 Giugno 1978
Luogo di nascita: Trento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nell’ anno 1999 ho conseguito il diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico “Filippin”
di Paderno del grappa (TV).
Ho studiato all’Università degli studi di Trento con indirizzo europeo e transnazionale, ed ho
interrotto gli studi per motivi economici.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI 
Madrelingua ITALIANO 
Altre lingue : TEDESCO, SPAGNOLO, INGLESE
Capacità di lettura :  ELEMENTARE, BUONO, BUONO
Capacità di scrittura : ELEMENTARE, BUONO, BUONO
Capacità di espressione orale : ELEMENTARE,DISCRETO,DISCRETO.

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Buone capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle esperienze di
studio, di lavoro e di viaggi all’estero.
Buona capacità di comunicazione e di relazione nei confronti del prossimo.
Buona capacità di sacrifico e di determinazione in ambito lavorativo.
Buona capacità di spirito di adattamento dovuta alle diverse esperienze di vita e lavorative.

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE
Poliedrico, attento e appassionato.
Ottima capacità di relazione con i clienti.
Eccellenti capacità di relazione in contesti interculturali.
Ottima capacità di integrazione nei team di lavoro più eterogenei.
Predisposto ad assumere rischi in relazione ad obiettivi definiti.
Autonomo, svelto ed entusiasta, affronto con curiosità ed interesse tutto ciò che mi appassiona,
diventando naturalmente un profondo conoscitore e del contesto specifico.
Competente nella gestione, pianificazione e valutazione di progetti articolati.
Esperto nell’organizzazione e gestione di eventi.
Spiccata attitudine alle pubbliche relazioni.



Punti di forza: sincerità e lealtà.

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE
Sono in possesso dell’ ECDL (European Computer Driving Licence) conseguito all’Università degli studi
di Trento.

PATENTI
Sono in possesso della licenza A e B.

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

Anno 1998 ho lavorato saltuariamente come muratore presso la ditta POJER ENZO di Trento. 
Anno 1997-1998-1999 ho lavorato in fabbrica, durante il periodo estivo, in Germania a Colonia (la
ditta si occupa di produzione di pasta fresca).
Durante il periodo invernale negli anni 1998-1999 ho lavorato come barista in diversi locali di
Trento.
Anno 2000 ho lavorato come coordinatore barista presso il locale “Binario” a Trento.
Anno 2000-2001 ho prestato servizio militare come Carabiniere Ausiliario presso il IV Battaglione
Veneto di Mestre. Durante tale periodo ho prestato servizio per motivi di ordine pubblico agli
eventi G7 di Napoli e G8 di Genova.
Anno 2001-2002 ho lavorato come barista presso l’AUDITORIUM di Trento oltre a collaborare in
compiti organizzativi relativi agli eventi e ai concerti che si tenevano a Trento e qualche volta a
Bolzano.
Anno 2003-2004 ho lavorato presso la società “Mediapartners” di Milano, la società è leader nella
gestione dei diritti sportivi tv, media, pubblicitari, riferiti a diversi sport. (occupazione prestata
nell’ambito della Coppa del Mondo di sci)
Anno 2005-2006-2007 ho lavorato come commesso presso il negozio IN.CON.TRO di TRENTO.
Anno 2005-2006 ho lavorato saltuariamente come barista presso il ristorante “Chiesa” di Trento.
Anno 2007 ho lavorato come magazziniere presso la ditta Seven di Gardolo.

Anno 2007-2008 ho lavorato come coordinatore e barista presso diversi locali incaricati
dell’organizzazione di eventi particolari gestiti da strutture di richiamo, la Torre di Ravina, Palazzo
delle Albere, per conto di enti pubblici e privati.
Anno 2008 ho lavorato all’impianto di risalita in Marmolada.
Anno 2009 ho lavorato come cameriere e barista presso il ristorante “Ai Vicoli” a Trento.
Anno 2010-2011 ho lavorato all’estero in Germania e Spagna.
Anno 2011-2112 ho collaborato con la rivista “Glamour” con sede a Milano, e ricoprivo la
mansione di location manager.
Anno 2012-2013 ho lavorato per la società di produzione FILMAURO SRL di Roma. (svolgevo il
lavoro di assistente alla produzione e seguivo direttamente gli attori ed il regista)
Anno 2013 ho lavorato per la società di produzione LUXVIDE SPA di Roma. (svolgevo il lavoro di
assistente alla produzione e seguivo direttamente gli attori ed il regista)
Anno 2013 ho lavorato per la società di produzione PEPITO SRL di Roma. (svolgevo il lavoro di
segretario e assistente alla produzione)
Anno 2013 ho lavorato per la società di produzione FILMAURO SRL di Roma. (svolgevo il lavoro di
assistente alla scenografia)
Tutt’ora collaboro con le società di produzione cinematografiche.                                           


