
   

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
di CUGLIARI 

MATTEO 
 

 

 

                
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cugliari Matteo     

Indirizzo  Via Genola, 14 Torino   

Telefono  338 8187998    

E-mail  matteocugliari@libero.it      

    Nazionalità  Italiana   

Data di nascita  25/06/1966  a Torino  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

(da 1990 – a 2001)  Venditore, capogruppo, ispettore di zona, trainer aziendale, gestione-
coordinamento alla vendita con formazione del personale e ruolo di 
supervisore in Piemonte e Val d’Aosta 

 

• Tipo d’azienda o settore  Fr.lli Fabbri Editori, RCS libri 

• Tipo d’impiego  Libero professionista 

   

 (da 2002 – a 2005)  Gestione e coordinamento vendita con formazione del personale per Wind 
e Infostrada 

 

• Tipo d’azienda o settore  Infostrada S.P.A. Ivrea 

• Tipo d’impiego 

 

 Libero professionista 

 

 

 (da 2005 – a 2014) 

  

Agente immobiliare. Vendita immobiliare presso cantieri 

 

• Tipo d’azienda o settore 

• Tipo d’impiego 

 

 

(da 2015 – a 2016) 

 

• Tipo d’azienda o settore 

• Tipo d’impiego 

 

 

 Bimar SaS – Agenzia immobiliare 

Libero professionista  

 

 

Funzionario vendite per l’area Piemonte e Valle d’Aosta 

 

Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani  

Libero professionista 

 

 



   

                 (dal 2017) 

 

• Tipo d’azienda o settore 

• Tipo d’impiego 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 (1986) 

• Qualifica conseguita 

Responsabile area sviluppo del Nord d’Italia 

 

Patrimoni D’Arte SRL [codici miniati, numismatica, filatelia, arte religiosa] 

Dipendente a tempo indeterminato 

 

 

 

Diploma quinquennale superiore in Ragioneria, Torino 

RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 Seminari formativi per la gestione del personale. 
Seminari per la pianificazione e il controllo di gestione e mansioni. 
Esperienza in promozione, programmazione, realizzazione e 
coordinamento. 
Competenze in gestione delle informazioni  e consulenza. 
Team experience e full immersion manageriali. 
Capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane e di 
organizzazione e gestione delle mansioni, in autonomia o del personale  
 

MADRELINGUA 

 

 ALTRE LINGUE 

 Italiano  
 
Inglese  e  francese,  livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di gestione e di pianificazione degli obiettivi, di controllo e 
coordinamento delle mansioni lavorative del personale. 

In grado di coadiuvare e sostenere, in gruppo o da solo, le necessità e lo 
sviluppo dell’area di competenza. 

Capacità di confrontarsi  e relazionarsi con spirito motivazionale, sia con 
superiori che con dipendenti. 

Propositivo alla qualità del lavoro, nell’ottica dell’efficienza organizzativa 
per un miglioramento continuo delle prestazioni e/o adeguatezza del 
personale. 

Capacità di lavorare autonomamente o in squadra, come dipendente o 
come superiore/supervisore.  
Ottime capacità di ascolto e di comunicazione, comprensione delle 
problematiche e soluzione delle esigenze, di problem solving, team 
building, gestione dello stress.  
Senso di responsabilità e inclinazione all’innovazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo 
svolgimento dell’attività lavorativa: Microsoft office 
(Excel, Word, Outlook…)  

Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca. 

 
PATENTE  TIPO B,  AUTOMUNITO 

 
------------Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03------------ 

               
   
Torino, 30/09/2021                                                                                    f.to  Rag. M. Cugliari 

 


