CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BECCHI Mattia

Indirizzo

Via Papa Giovanni XXIII° 4/b, 46020, Villa Saviola, MN, Italia

Telefono

+39 347 3107929

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mattiabecchi@hotmail.com
Italiana
04.06.1982

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2003 a oggi
Becchi Mattia
Azienda agricola specializzata nel settore actinidia
Titolare
Gestione dei processi di produzione e di commercializzazione. Sviluppo di un nuovo mercato.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2011 a oggi
Becchi Mattia
Progettazione di edifici a basso consumo energetico
Consulente
Consulenza alla progettazione strutturale e impiantistica di edifici a basso consumo energetico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2013 a oggi
AINC - Associazione Italiana Negozi Celiachia
Negozi specializzati in alimenti senza glutine
Consulente esterno
Consulenza strategica, sviluppo dell’associazione in ambito economico e politico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2010 a Luglio 2011
Global Service s.c.ar.l.
Servizi di Audit e Facility nel settore Bancario
Consulente esterno
Reingegnerizzazione della struttura di governo, dei flussi operativi e del Sistema Informativo
Integrato CAFM. Gestione delle problematiche emerse nella fase di start-up.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione /
formazione

Da Marzo 2007 a Dicembre 2012
Facoltà di Ingegneria Edile/Architettura – Politecnico di Milano
Laurea specialistica in Gestione del Costruito
Titolo tesi: Il Global Service: possibilità di mercato per le piccole imprese. Caso studio: lo start-up
di una commessa.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pagina 1 - Curriculum vitae di
BECCHI Mattia

Facility e Asset Management; Finanza Immobiliare; Economia e Organizzazione Aziendale;
Analisi, valutazione e controllo dell’ambiente costruito; Strumenti e tecniche di progettazione sul
costruito; Gestione dei Sistemi Logistici e Produttivi; Controllo Qualità;

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione /
formazione

Da Settembre 2003 a Marzo 2007
Facoltà di Architettura – Politecnico di Milano
Laurea in Architettura e produzione edilizia
Titolo tesi: Analisi di bilancio esterna di una società di costruzioni: analisi di un caso aziendale.

• Principali materie / abilità
professioni oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione /
formazione

Programmazione tecnica ed economica dei progetti; Tecnica delle costruzioni; Fisica tecnica;
Processi e metodi della produzione edilizia; Diritto dell’ambiente; Controllo della Qualità edilizia.

Da Settembre 2003 a Marzo 2007
Istituto Tecnico Industriale Statale E. Fermi, Mantova
Diploma di Perito in Elettrotecnica e Automazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Certificazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

B2
B1
B1
Toefl (nel 2006)
Elevate capacità relazionali e di lavoro in gruppo dovute:
- all’inclinazione personale
- all’ambito lavorativo
- allo svolgimento di attività di volontariato

Effetti maturati dalla esperienza in ambito aziendale:
- Elevate capacità di problem solving
- Attitudini alla programmazione e all’organizzazione dei lavori
- Doti di leadership e coordinamento
- Abilità commerciali e di negoziazione
Ottime competenze informatiche inerenti:
- Pacchetto Office
- Autocad
- Sistema informativo integrato CAFM - Archibus
- Coordinatore della Sicurezza nel settore delle costruzioni
Tipo B (automunito)
- Disponibile a trasferte lavorative di breve e lungo periodo, in ambito nazionale e internazionale.
- Numerosi sport praticati: calcio, nuoto e trekking.

Autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.lgs. 196/03.

Mattia Becchi
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