DATI ANAGRAFICI
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Luogo di residenza:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:

SANTILLI MATTEO
ALBANO LAZIALE 11 SETTEMBRE 1979
ALBANO LAZIALE (Roma)
VIA PANTANELLE 23
333 1836858
matteo.sant@libero.it

TITOLO DI STUDIO
• Diploma di scuola media conseguito nell'anno scolastico 1992/93
• Attestato di Qualificazione Professionale con superamento di esame finale del corso di
ELETTRAUTO della durata di due anni, istituito dalla regione Lazio presso il Centro di
Formazione Professionale “San Girolamo Emiliani” di Ariccia.

SITUAZIONE MILITARE
• Obblighi di leva assolti nell’8° Reggimento Lancieri di Montebello ed in congedo illimitato con il
grado di caporale

CORSI DI FORMAZIONE
* Attestato di frequenza, con esame finale, al corso per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari
tossici, molto tossici e nocivi rilasciato dalla Regione Lazio Assessorato all’Agricoltura.
* Attestato di alfabetizzazione informatica, con insegnamenti teorici sulla familiarizzazione del
personal computer, ed applicazioni pratiche sul software installato sul personal computer presso
l’8° Reggimento Lancieri di Montebello.
* Certificazione di specialista ELETTRICISTA MAGNETISTA con pieno merito rilasciato dall’8°
Reggimento Lancieri di Montebello.
* Diploma di ELETTRICISTA MAGNETISTA con votazione ottima conseguito presso l’8°
Reggimento Lancieri di Montebello.
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ESPERIENZE DI LAVORO

◊ Periodo aprile ’15 – attualmente
* Autista ed operatore di veicoli speciali per trasporto ed irrorazione di materie chimiche
pericolose presso Delta Petroli s.p.a., per conto della provincia di Roma.
◊ Periodo dicembre ’09 – marzo ’15
* Autista di veicoli e mezzi pesanti, macchine operatrici (macchine con bracci estensibili) e gruista
presso Aimeri Ambieste s.p.a., per conto della provincia di Roma.
◊ Periodo ottobre ’07 – novembre ’09
* Autista di veicoli per trasporto di materie pericolose presso Manutencoop s.c.a.r.l., per conto
della provincia di Roma.
◊ Periodo novembre ’05 – settembre ’07
* Autista di mezzi pesanti, macchine operatrici (compattatori e spazzatrici) e gruista presso
l’Azienda per i Servizi Pubblici di Ciampino s.p.a., per conto del comune di Ariccia.
◊ Periodo ottobre ’03 – ottobre ’05
* Autista di mezzi pesanti, macchine operatrici (compattatori e spazzatrici) e gruista presso il
consorzio GAIA s.p.a., per conto del comune di Ariccia.
◊ Periodo luglio ’02 – settembre ’03
* Autista di mezzi pesanti e macchine operatrici (compattatori e spazzatrici) presso Manutencoop
s.p.a., per conto del comune di Ariccia.
* Autista di veicoli per trasporto di materie pericolose presso Manutencoop s.p.a., per conto del
comune di Roma.
◊ Periodo gennaio ’02 – giugno ’02
* Autista di mezzi pesanti presso Volsca Ambiente s.p.a., per conto del comune di Albano Laziale.
◊ Periodo agosto 2000 – dicembre ’01
* Autista di mezzi pesanti, macchine operatrici (compattatori e spazzatrici) e gruista presso
Manutencoop s.c.a r.l., per conto del comune di Albano Laziale.
◊ Periodo settembre ’99 – luglio 2000
* Autista di mezzi pesanti, gruista ed escavatorista presso Euroscavi s.r.l. appalti, per conto ACEA,
dove ricopro la mansione di capo squadra.
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◊ Periodo luglio ’94 - maggio ’98
* Apprendista elettrauto part-time presso un’officina specialistica segnalata dal Centro di
Formazione Professionale “San Girolamo Emiliani”.
* Operaio elettrauto a tempo pieno presso un’officina specialistica, dove mi venivano affidati lavori
con carichi di responsabilità.
* Operaio elettrauto presso una carrozzeria di autoveicoli e veicoli industriali, dove mi occupavo
degli allestimenti degli impianti elettrici di notevole difficoltà.

ALTRE INFORMAZIONI

* In possesso di Autorizzazione all’acquisto ed all’impiego di prodotti fitosanitari tossici, molto
tossici e nocivi rilasciato in data 1/7/2010 dalla Regione Lazio Assessorato all’Agricoltura
* In possesso del Certificato di formazione per i conducenti di veicoli da trasporto materie pericolose
(ADR) valido per tipo “B” rilasciato in data 28/01/2003 da MCTC di Roma
* In possesso del Certificato di Abilitazione Personale (CAP) di tipo “KD” rilasciato in data
28/11/2001 da MCTC di Roma
* In possesso di patente categoria “DE” - rilasciata in data 05-02-2001 da MCTC di Roma
*

“

“CE” - rilasciata in data 05-02-2001 da MCTC di Roma

*

“

“BE” - rilasciata in data 05-02-2001 da MCTC di Roma

*

“

“D” - rilasciata in data 22-05-1999 da MCTC di Roma

*

“

“C” - rilasciata in data 22-05-1999 da MCTC di Roma

*

“

“B” – rilasciata in data 16-01-1998 da MCTC di Roma

Presto il consenso al trattamento dei dati contenuti nel curriculum vitae ai sensi della legge 675/96.
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