
F O R M A T O E U R O P E O P E R

I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BIASON MATTEO

Indirizzo VIA SAN MAURIZIO 54, 10073 CIRIÈ (TO)
Telefono 3490542581

E-mail matteo.biason@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29/10/92

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 01/06/21 – ancora in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
La Soce, circolo ARCI 
Via Matteotti 16 interno cortile, Ciriè 10073 (TO)

• Tipo di azienda o settore Circolo ARCI
• Tipo di impiego Volontario

• Principali mansioni e responsabilità Addetto al tesseramento ed al banco del bar

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da marzo 2020 – ancora in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
In proprio
Instagram: @ring_ed_bosc

• Tipo di azienda o settore Artigianato
• Tipo di impiego Artigiano

• Principali mansioni e responsabilità Creazione di anelli di legno (quercia, mogano, carruba, maggiociondolo etc...) su commissione e
partecipazione a fiere di artigianato.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 06/04/21 al 31/05/2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ferrero Metalli s.r.l.
Via Adelaide Ristori 16, Torino

• Tipo di azienda o settore Demolizione e Riciclaggio
• Tipo di impiego Magazziniere

• Principali mansioni e responsabilità Addetto allo smistamento metalli e successivo stoccaggio

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Date Dal 10/09/18 al 15/03/2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
The Little Italy, ARPA s.r.l.
Via Remmert 20, San Maurizio Canavese 10077 (TO)

• Tipo di azienda o settore Ristorazione, Pizzeria
• Tipo di impiego Pizzaiolo

• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla preparazione degli ingredienti, alla preparazione e stesura dell'impasto
ed alla cottura in forno a legna, gestione ordini merci e magazzino

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 04/07/14 al 31/05/2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ahlstrom Munksjo Italy
Via Stura 98, 10075 Mathi (TO)

• Tipo di azienda o settore Cartotecnica e Cartai
• Tipo di impiego Operaio in macchina continua di produzione carta grezza

• Principali mansioni e responsabilità Tagliacarta e guardiatela quadro C3. Addetto all'avviamento impianto e produzione, operazioni 
di controllo e logistica delle bobine, movimentazione di carichi con carrello elevatore

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 01/05/14 al 31/05/14
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Pizzeria Orchidea
Via San Ponso 2, Salassa 10082 (TO)

• Tipo di azienda o settore Ristorazione, Pizzeria Ristorante
• Tipo di impiego Pizzaiolo

• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla preparazione degli ingredienti, alla stesura dell'impasto ed alla cottura in forno a 
legna

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 09/06/12 al 05/12/13
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
La Gaiola s.r.l.
Via Torino 62, Ciriè 10073 (TO)

• Tipo di azienda o settore Ristorazione, Pizzeria Ristorante
• Tipo di impiego Pizzaiolo

• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla preparazione degli ingredienti, alla preparazione e stesura dell'impasto
ed alla cottura in forno a legna

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DAL 01/07/10 AL 20/09/10
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Castello di Montaldo
Piazza Superga 1, Montaldo Torinese 10020 (TO)

• Tipo di azienda o settore Ristorazione, Centro Benessere, Ristorante
• Tipo di impiego Aiutocuoco stagista

• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla preparazione e lavorazione di ingredienti per la base dei piatti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date Dal 30/05/17 al 15/05/20
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Telematica Internazionale Uninettuno
Indirizzo Discipline Psicosociali

• Date Dal 11/09/06 al 07/07/11
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto di Istruzione Superiore Statale Federico Albert di Lanzo Torinese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Cucina, Scienze dell'alimentazione, Economia Aziendale

• Qualifica conseguita Tecnico dei servizi della ristorazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

83
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Durante la mia esperienza lavorativa in Ahlstrom Munkjso ho avuto modo di apprendere ed 
interiorizzare un metodo di lavoro basato sulla prevenzione dei rischi e sull'importanza del lavoro
in squadra. Quest'ultimo si dimostra elemento essenziale in situazioni di rischio dove spesso è 
la coordinazione tra gli individui ad essere più importante delle capacità del singolo. Tale 
approccio risulta efficace nella pratica dell'arrampicata sportiva, dove la comunicazione è uno 
degli elementi chiave per la sicurezza dei soggetti coinvolti e per lo svolgimento dell'attività 
stessa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
In abito ristorativo ed in fabbrica ho avuto l'occasione di dirigere operazioni svolte da altri 
dipendenti per l'esecuzione di compiti in cui è richiesta la collaborazione di più individui

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Dimestichezza nell'uso degli utensili e attrezzature presenti in cucina ed in pizzeria acquisite 
durante le mie esperienze nella ristorazione.
Esperienza e abilitazione nell'utilizzo del carrello elevatore maturata in Ahlstrom Munksjo.
Conoscenza dell'attrezzatura, nodi principali e manovre di cordata necessarie per lo svolgimento
in sicurezza dell'arrampicata sportiva.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Abilità nel suonare la chitarra grazie ad un percorso di apprendimento personale ed esercizio 
costante.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Da gennaio 2019 pratica costante dell'arrampicata sportiva in libera

PATENTE O PATENTI Patente di guida B
Patente per l'utilizzo del carrello elevatore

ALLEGATI Allegato n°1 : Attestato di frequenza al
                        “Corso di Formazione Generale alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori”
Allegato n°2 : Attestato di validazione delle competenze
                         “Sicurezza Organizzazione e Qualità aziendale”
Allegato n°3 : Attestato di validazione delle competenze
                         “Competenza chiave di cittadinanza – Imparare a pensare (BASE)”                    
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