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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  BELLI MATTIA 
Indirizzo  VIA SANTA LUCIA, N.29  56025 MONTECASTELLO PONTEDERA (PI) 
Telefono  0587/484990 
Cellulare  392/3367435 

E-mail  mattia-belli@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 GIUGNO 1987 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2018 - oggi 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore sociale presso Cooperativa sociale Integro 

 
Impiegato nel servizio di prima accoglienza dei richedienti/titolari protezione internazionale con 
mansioni  di gestione in amministrazione, rendicontazione, gestione e tutte le attività inerenti 
l’accoglienza straordinaria dei Centri di Accoglienza straordinaria presenti sulla Provincia di Pisa 
(comune di Vicopisano, Vecchiano. Pontedera, Pisa) in gestione diretta con la Prefettura di Pisa 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 – maggio 2018 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore sociale presso Cooperativa sociale onlus PAIM 

 
Impiegato nel servizio di prima accoglienza dei richedienti/titolari protezione internazionale con 
mansioni  di gestione in amministrazione, rendicontazione, gestione e tutte le attività inerenti 
l’accoglienza straordinaria dei Centri di Accoglienza straordinaria presenti sulla Provincia di Pisa 
(comune di Vicopisano, Vecchiano. Pontedera, Pisa, Fauglia, Cascina, San Giuliano Terme) in 
gestione diretta con la Prefettura di Pisa e con la Società della Salute zona pisana. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno – Settembre 2010/2011/2012/2013/2014/2015 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed organizzazione zona bar e punto ristoro di sagre e feste 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno – Settembre 2008 
• Principali mansioni e responsabilità  Promoter e steward vendita tabacchi e sigarette 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2006 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di volantinaggio 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre - Ottobre 2006 
• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto operatore agricolo per vendemmia 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a)  Estate 2004-Estate 2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro stagionale come imbianchino 
 

• Date (da – a)  Gennaio–Dicembre 2017 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile coordinamento struttura attività Uisp Valdera, in collaborazione con Auser 

Pontedera e la Società della Salute Valdera. 
 

• Date (da – a)  Ottobre–Dicembre 2016 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile organizzazione provinciale campagna referendaria presso PD Pisa 

• Date (da – a)  Settembre 2015 –Settembre 2016 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio civile Nazionale presso Shalom Onlus di San Miniato con mansioni di gestione gruppi 
bambini, ragazzi e profughi (dopo scuola, campi estivi, corsi italiano, attività socialmente utili) 
 

• Date (da – a)  Febbraio – Settembre 2013 
• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio presso l’ente Uisp Valdera attraverso il progetto giovani sì Regione Toscana 

 
 

 

 Svolgimento compiti amministrativi, contabili, rapporti con il pubblico e front office, gestione 
settori attività dell’ente; 
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      Giugno 2018 – luglio 2019 
      Corso formazione “Tecnico qualificato in mediazione culturale e linguistica per       
immigrati” riconosciuto dalla Regione Toscana, con l’Agenzia formativa 
Artide&Antartide (in corso) 
N° matricola 2018PS0233               

   
• Date (da – a)  Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Frequenza Università presso la  Facoltà di scienze politiche e internazionali di Pisa 
Attuale percorso di formazione in sospensione con 18 esami su 22 sostenuti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio curriculare svolto presso l’Uisp Valdera 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2001 - Giugno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico “ XXV Aprile” di Pontedera 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica  Votazione di 62/100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) –
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Consigliere comunale di maggioranza a Pontedera con deleghe alla Partecipazione, 
Politiche Giovanili ed Europa (2014 ad oggi) 
Presidente Commissione consiliare Lavori Pubblici, Manutenzioni, Decentramento 
 

- Ruoli dirigenziali, a vari livelli territoriali, di un partito politico (2009 ad oggi) 
 

- Membro Consiglio Soci Coop Valdera (marzo 2017 ad oggi) 
 
 

- Presidente Associazione ProLoco Culturale Ricreativa Sportiva e Sociale 
“Montecastello in Festa” (2009 ad oggi) 

Organizzazione manifestazioni, iniziative, proposte amministrative, gestione gruppi 
 

- Direttore generale Gruppo sportivo dilettantistico Montecastello 2005 (2012 ad oggi) 
Coordinamento di persone, progetti ed eventi feste culturali, ricreative, sportive e sociali; 
Gestione impianti sportivi, locali associativi e pubblici nella frazione di Montecastello; 
 

- Membro Consiglio dei Revisori di Auser VerdeArgento Pontedera (febbraio 2017 ad 
oggi) 

- Membro del Consiglio direttivo di Avis Pontedera (marzo 2017 ad oggi) 
 

 
- Membro  del Consiglio di amministrazione della Progetto Sport s.s.d. a r.l. (2012 ad 

oggi) 
Gestione, con relativa attività sportiva, piscine comunali di Pontedera e Peccioli, palazzetto dello 
sport  e palestre scolastiche di Pontedera; 
 

- Vicepresidente Consulta di Frazione Montecastello (2009-2014) 
Gestione e organizzazione attività istituzionali ed amministrative  
 

- Membro consiglio Direttivo Uisp Valdera (2012-2016) 
- Membro Consiglio Pastorale Montecastello (2010-2015) 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ECDL – PATENTE  START 
Buona capacità di utilizzo dei principali pacchetti software 
 
 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B - automunito 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sport praticati : calcio, nuoto, palestra, ciclismo (tutti a livello amatoriale) 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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Data______________________                                                                  Firma_____________________ 


