CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Lanza Matteo
matteo.lanza1975@gmail.com
Italiana
21/09/1975

LAVORATIVA

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

Da Marzo 2022 ad oggi
IL MELOGRANO coop. Sociale - Via Bozzano, 12 - 16143 Genova
Cooperativa sociale
Operatore sociale - operaio livello C1
Area stranieri – attività di accoglienza e progettazione per uomini adulti richiedenti asilo e rifugiati in qualità
di operatore dell’integrazione presso centro SAI della Fondazione Auxilium - Genova

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

Da Ottobre 2020 a Marzo 2022
IL MELOGRANO coop. Sociale - Via Bozzano, 12 - 16143 Genova
Cooperativa sociale
Operatore sociale - operaio livello C1

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

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

•

Convalescenza protetta “Il Basilico” Fondazione Auxilium – attività di ascolto e accompagnamento
dell’ospite a partire dai bisogni primari e verso un percorso di recupero, lavoro di rete e lavoro di
equipe
Dal 20 Dicembre 2010 ad Ottobre 2020
IL MELOGRANO coop. Sociale - Via Bozzano, 12 - 16143 Genova
Cooperativa sociale
Operatore sociale - operaio livello C1
Area senza dimora, prima nella struttura convalescenti c/o l’Azienda Ospedaliera San Martino di
Genova e, successivamente, in sede nei servizi docce, lavanderia e mensa.
Attualmente responsabile di due dormitori per persone senza dimora e operatore degli ascolti.
Operatore Locale di Progetto dei servizi civili.
Operatore del Centro d’Ascolto Diocesano.
Dal 15 gennaio al 31 luglio 2017
CARITAS DIOCESANA DI GENOVA - Via Canneto il Lungo, 21/1A - 16123 GENOVA
Ente ecclesiastico
Operatore sociale - operaio livello C1
Sostegno, vicinanza, ascolto, progettazione e mappatura nel territorio marchigiano colpito dal
sisma dell’ottobre 2016.
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• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Dall’ 8 Ottobre 2007 al 20 Marzo 2011
CISEF - Corso Cesare Battisti, 73r - 16019 Ronco Scrivia (GE)
Cooperativa sociale
Educatore - prestazioni occasionali
N° 6 affidi educativi con un ragazzo adolescente con problematiche sociali e lieve deficit
mentale, con un ragazzo adolescente con lievi tratti autistici, con un ragazzo di 20 anni con
problematiche sociali, con due ragazzi adolescenti con problematiche sociali e con un ragazzo
adolescente autistico.
Dal 5 Aprile 2005 al 20 Marzo 2011
Studio Segalerba e Solano - Piazza Corvetto, 1/8 - 16122 Genova
Studio di commercialisti
Ragioniere contabile - impiegato 4° livello
Contabilità aziende e professionisti; uso PC programmi Word, Excel e programmi PROFIS

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

Dal 18 Luglio 2004 al 31 Marzo 2005
HTS Italia S.p.A. - Via della Levata, 24 - 20084 Lacchiarella (MI)
Commercio
Impiegato 4° livello
Contatti con i clienti e con gli agenti di vendita; uso PC programmi Word,
Excel, AS400 e SAP

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

Dall’11 Gennaio 2004 al 23 Marzo 2004
F.I.D.A.L. - Corso Sardegna - 16142 Genova
Sezione regionale della Federazione di Atletica Leggera - Organizzazione eventi sportivi
Collaboratore Presidente Regionale con mansione organizzative di eventi.
Contatti con Società Sportive Regionali e Nazionali; organizzazione logistica atleti; gestione
statistiche e risultati gare; contatti con i giornalisti.

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

Dal 1° Giugno 1998 al 31 Agosto 2003
Eurosei S.p.A. (oggi HTS Italia S.p.A.) - Corso Perrone, 17r - 16152 Genova
Commercio
Impiegato 4° livello
Gestione gare d’appalto; contatti con i clienti; gestione agenti di vendita; uso PC programmi
Word, Excel e AS400
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2021
UniPegaso

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Istituto Sperimentale Statale Piero Godetti - Via Spinola di San Pietro, 1 - 16149 Genova
Psicologia e Pedagogia, Igiene Puericultura, Diritto, Economia e Sociologia, Chimica, Contabilità
e Statistica, Economia delle Comunità e Tecnica Organizzativa
Dirigente di Comunità

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Civico Istituto Paritario"Duchessa di Galliera" - Corso Mentana, 27 - 16128 Genova
Psicologia e Pedagogia, Igiene Puericultura, Diritto, Economia e Sociologia, Chimica, Contabilità
e Statistica, Economia delle Comunità e Tecnica Organizzativa
Abilitazione alla quinta per Dirigente di Comunità

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali abilità professionali
oggetto dello studio

Da febbraio 2007 a marzo 2007
Associazione il Buon Pastore ONLUS - Via Parini, 16 - 16145 Genova
72 ore di tirocinio con ragazze adolescenti dai 13 ai 18 anni con problemi sociali con mansioni di
educatore in appoggio ad educatrici professionali

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali abilità professionali
oggetto dello studio

Da novembre 2006 a gennaio 2007
Cooperativa Sociale Kirikù - Asilo Nido & Baby Parking - Via Montaldo 142r - 16137 Genova
72 ore di tirocinio con bambini dai 3 mesi ai 3 anni con mansioni di animazione e assistenza in
appoggio a maestre professionali

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1997 al 1998
A.I.T.C. Scuola per Massaggiatori - Via San Luca 12/40 - 16124 Genova
Massaggio Tradizionale, Massaggio Sportivo (pre e post gara), Linfodrenaggio, Massaggio
Estetico, Anatomia
Massaggiatore professionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

60 CFU Corso Intensivo di qualificazione per l’esercizio della professione di Educatore
Professionale Socio-Pedagogico.
Qualifica per l’esercizio della professione di Educatore Professionale Socio-Pedagogico.

Dal 1990 al 1995
Istituto Tecnico Antonio Piccardo - Via Jacopo Ruffini, 14 - 16128 Genova
Ragioneria, Economia, Diritto, Scienza delle Finanze, Tecnica, Merceologia, Francese, Inglese
Ragioniere e Perito Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

•
•

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Francese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Buono
Scolastico
Buono
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ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Già da adolescente ho frequentato l’ambiente di Azione Cattolica divenendo con il passare degli
anni prima educatore e animatore di bambini e ragazzi delle elementari e delle medie, ed infine
presidente parrocchiale.
Dal 1995 ad oggi, dirigente di varie squadre di Football Americano e tesserato come
massaggiatore e addetto statistiche.
Dal 1986 ho frequentato un gruppo di ragazzi di un Convento di Frati Cappuccini, con i quali nel
2002 e nel 2003 ho partecipato ad un campo estivo come animatore per bambini e ragazzi delle
elementari e delle medie.
Volontariato con particolare riguardo all’assistenza dei senza dimora presso la mensa dei Frati
Cappuccini e attualmente con la mensa itinerante organizzata dalla parrocchia di San Siro di
Struppa; assistenza di anziani presso l’Istituto Brignole; assistenza di ragazzi con problemi fisici
e mentali presso l’Istituto Nostra Famiglia di Varese.
Da settembre 2002 a dicembre 2003 cammino vocazionale-formativo nei Frati Cappuccini
presso i conventi di Finale Ligure e San Barnaba di Genova e quello di Varese.
Nel febbraio 2003 volontario della CARITAS diocesana come animatore presso una delle
cittadine colpite dal terremoto in Molise (Bonefro).
Dal 2005 ad oggi educatore del gruppo giovanissimi della Parrocchia di San Siro di Struppa.
Organizzazione di eventi sportivi come dirigente di varie squadre di Football Americano e come
assistente del Presidente Regionale della Federazione di Atletica Leggera.
Socio fondatore e attivo dirigente dell’Associazione Sportiva Black Rays con mansioni di
coordinatore dell’area riferita agli interventi medici.
Come animatore ed educatore ho partecipato all’organizzazione di vari bivacchi e di alcuni
campi estivi per ragazzi e ragazze.
Nel periodo estivo aiuto l’organizzazione delle feste patronali del paese in cui vado in
villeggiatura (Borgo Fornari) e della parrocchia di residenza (San Siro di Struppa).
Utilizzo del PC con buona conoscenza dei programmi quali Word, Excel, AS 400, SAP e
PROFIS.
Buona conoscenza del funzionamento di fotocopiatrici, scanner, fax, fotocamera digitale ecc.
Buona familiarità con la navigazione in Internet.
Negli anni della scuola media e superiore ho fatto parte della filodrammatica parrocchiale.
Attualmente canto nel coro parrocchiale e partecipo ad una commedia musicale organizzata da
un gruppo parrocchiale (Baninga).
Sono in possesso della patente di guida (patente B).

Appartenente alle categorie protette in qualità di invalido civile al 50% per cardiopatia congenita
operata.
Coniugato con Viola Giacomini. Padre di Edoardo, Cecilia e Gioele.
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