Curriculum Vitae - Matteo Belvederesi
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Matteo
Cognome: Belvederesi
Nazionalità: Italiana
Residenza: Italia
Data di nascita: 19/10/1985
Sesso: Maschile
Stato civile: Celibe
Indirizzo: Via d'Annunzio 206, Civitanova Marche, Marche, Italia
EDUCAZIONE
Luglio 2011:
Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Mattei" - Via Brodolini 14 - Recanati 62019 (MC), Italy (+39)0717570504 –Fax.(+39)071 7572966 – info@iismatteirecanati.it .
Diploma di Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Informatica corso ABACUS.
Valutazione: 78/100
Stage lavorativo scolastico effettuato presso ICA S.p.a Via Sandro Pertini, 52 62012 Civitanova
Marche
Macerata, Italia,
http://www.icaspa.com, (+39) 0733 8080
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2013/Oggi
Freelancer servizi informatici, gestione e sviluppo software, programmazione/realizzazione di siti
web e/o parti di essi,
database e front-end grafici, nella fattispecie in ambito 2.0 da libero professionista con partita iva.

2012/2013
- Operaio Edile presso Lenzo Plasterers (intonaci), Perth, WA, Australia. (3/4 mesi circa)
- Supervisore alle consegne e magazziniere presso Majors Group Australasia, Perth, WA,
Australia. (circa 7 mesi)
- Lavapiatti presso la pizzeria “Il Pirata”, Perth, WA, Australia. (1 mesi circa)
1. Gestione delle consegne per conto di “Bewizz” in tutto il West Australia.
2. Pulizia e riparazione frigoriferi,
3. Gestione parti di ricambio ed adesivi.
4. Stoccaggio materiale e frigoriferi.
5. Uso di differenti procedure al fine di pulire e riparare frigoriferi.
6. Capace ad insegnare il lavoro, capace ad assumere personale per il mio settore.
7. Uso di differenti procedure al fine di testare i motori dei frigoriferi.
8. Uso di differenti procedure di pulizia e smontaggio al fine di pulire ogni componente di una
macchina per gelato o per granite.9. Uso di prodotti chimici potenzialmente dannosi (triellina,
shellite).
10. Uso del sollevatore di carichi.

2011/2012 Estivo
Programmatore ed amministratore di sistema freelance.
1. Inserimento dati presso Tutto Nautica, Civitanova Marche.
2009/2010 Estivo
Autista e logistica presso: Recchioni S.r.l. Via Borioni scn 62012 - Civitanova Marche (MC)
1. Carico e scarico materiale.
2. Uso del sollevatore di carichi.
3. Gestione del magazzino
4. Uso di strumenti digitali e sistemi computerizzati.
5. Guida del mezzo di consegna.
2005/2008
Operaio edile qualificato presso Casa Service di Belvederesi Carlo, via Nino Bixio, 37 - 62012 –
Civitanova Marche (MC) (Italy)
1. Supervisione alla qualità del prodotto finito al fine di mantenere gli standard della compagnia.
2. Coordinamento insieme al supervisore di cantiere, al fine di controllare che tutte le procedure di
lavoro siano eseguite.
3. Uso di attrezzatura come impastatrici e piccoli scavatori.
4. Ristrutturazioni e nuovi edifici.
5. Uso di attrezzatura speciale.
6. Uso di attrezzatura convenzionale.
2003/2004
Magazziniere presso Cooperativa ALFA 2000, Via Bellico Calpurnio 85 00118 Roma, TNT filiale
di Civitanova Marche.
1. Carico e scarico materiale.
2. Uso del muletto.
3. Gestione magazzino.
4. Uso di sistemi digitali e computerizzati.
2002/2003
Elettricista presso: S.I.E.T, Via Ansaldo, 8 - Zona Industriale A - Civitanova Marche (MC) – 62012
Tel: 0733-897289, Fax: 0733-896060, Email: info@sietgroup.it
1. Realizzazione e manutenzione impianti elettrici civili ed industriali.
2. Uso di attrezzatura speciale.
3. Uso di attrezzatura convenzionale.
COMPETENZE:
Programmazione di sistemi, manutenzione e implementazione di hardware,progettazione
installazione manutenzione reti, manutenzione e amministrazione di sistemi operativi (LINUX,
MICROSOFT, APPLE), bash shell & scripts, phyton, buona conoscenza di MS Office (Libreoffice)
e DBMS come MySql, mariadb etc., conoscenza dei linguaggi di programmazione web (html, php,
jquery, javascript, css, css3 ....) e framework

Javascript o php.
Massivo uso delle tecnologie open source e profonda conoscenza di sistemi CMS come Wordpress
o Prestashop.
Ho vissuto per un anno in Australia e ho potuto approfondire la mia conoscenza culturale e
dell’inglese.
Mi adatto in fretta, parto dal presupposto che non si finisce mai di imparare, specie in ambito
di informatica.

HOBBIES
L'informatica è la mia passione, mi piace creare musica al computer, amo giocare a calcio, amo la
vita all'aria aperta e viaggiare; mi piacciono molto i cani, in particolare i molossoidi, ne possiedo un
esemplare (Pitbull).
LINGUE
Inglese livello: Esperto/Business
Italiano livello: Madrelingua
PORTFOLIO
https://www.linkedin.com/in/matteo-belvederesi/
https://www.matteobelvederesi.it/

