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POSIZIONE RICOPERTA

Guardia particolare Giurata dal 1997 inquadrata al 3° Livello – 
extra con compiti di
Addetto Sicurezza Aeroportuale categorie A1-A2-A3-A4-A5

ANNI DI ESPERIENZA da 15 anni certificato per le competenze di cui sopra (23 totali)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DA MAGGIO 1997 A GIUGNO 2020
ISSV – Puma Security filiale Torino c.so Orbassano n. 402/10 cap. 10137 TORINO

- Addetto Sicurezza Aeroportuale categorie A1-A2-A3-A4-A5, Addetto monitoraggio sistemi di 
videosorveglianza e allarme presso Aeroporto Torino.
- Operatore unico di Centrale
- Esperienza da Capo-Servizio
- Gestione e coordinamento del servizio in Guardiole distaccate (Iren-Smat-GTT)
- Gestione in toto del servizio di pattugliamento (coordinamento pattuglie, suddivisione zone,
procedure d’intervento, etc.)
- Intervento su radio-allarmi
- Servizi antirapina
- Servizi di pattugliamento, zona notturna
- Procacciatore d’affari per installazione di impianti video-sorveglianza e tutti i servizi offerti dalla 
Vigilanza privata

Vigilanza privata – Trasporto aereo – Controlli di Sicurezza aeroportuali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giugno 1994
   Itis – Istituto Tecnico Rivarolo c.se (TO)

Biennio scuola superiore

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B1 - BUONO B1 - BUONO B2 - BUONA B1 - BUONA B1 - SUFFICIENTE

 

RUMENO B1 - BUONO B1 - BUONO B2 - BUONA B1 - BUONA B1 - SUFFICIENTE

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2 



  Curriculum Vitae  Matteo LOCATELLI

Competenze comunicative Per gravi e inderogabili problemi famigliari, sono stato costretto a interrompere gli studi, ho comunque
continuato un percorso culturale personale, del quale sono particolarmente orgoglioso e che mi
permette di confrontarmi con ogni livello educativo, professionale, culturale e sociale

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità e competenze organizzative stimolate dalla necessità e acquisite dal lavoro e dalla
militanza in contesti politico/Sociali, sono arrivato a gestire centinaia di persone in completa autonomia
nel ruolo di operatore unico di Centrale

Competenze professionali Predisposto ad ogni ruolo all’interno del settore “Vigilanza privata”, da incarichi tecnico/operativi a 
amministrativi, da gestione personale a direzione di uffici, da semplice operatore a Direttore di Filiale.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

Buone capacità informatiche, sia a livello Hardware che Software. Utilizzo di tutti i sistemi operativi
Windows/Apple-Macintosh/Linux, buona conoscenze di piattaforme social come Twitter, Facebook
Instagram per utilizzo professionale. Buona conoscenza del funzionamento Software Android per
smartphone. Buona conoscenza pacchetto Office e similari freeware.

Altre competenze Dal 2012 svolgo militanza politica e collaboro con Gruppi istituzionali a livello comunale,
metropolitano, regionale e nazionale alla stesura di istanze, emendamenti, proposte di legge o disegni
di legge.

Patente di guida A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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