MATTEO MARIN
Dati personali



Nato a Treviso il 18/03/1981.



Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da
Vinci” di Treviso nell’anno 2000.



2005: Diploma di Laurea in Economia Aziendale - Classe 17 - Scienze dell’Economia e della
Gestione Aziendale presso l’Università degli studi di Trieste.



2005: Frequenza di un Master Formativo in Marketing e Business Communication della durata
di 250 ore presso “Community Strategic Communications Advisers” di Treviso
(www.communitygroup.it), nell’ambito del quale partecipa ad un project work avente per
oggetto la comunicazione di crisi di un’azienda farmaceutica primaria in ambito
internazionale.



2003: Menzione ed assegno di studio al “Premio Alternative per il Marketing”, concorso
riservato agli studenti universitari. Presenta un piano di marketing per Volvo Italia teso ad
aumentare la fedeltà al marchio, valutato da una giuria presieduta dal Dott. Piero Marrazzo.



1995-1998: Frequenza estiva intensiva ai corsi d’Inglese presso il Reigate College , Reigate
Surrey , G.B., l’Edinburgh School of English, Edinburgo, Scozia, il St. Michael College di Dublino
Irlanda, la Bancroft’s School of London, Woodford Green con rilascio dei relativi attestati.

Uso Computer



Sicura padronanza dei più diffusi programmi software ed in particolare del pacchetto
Office. Ottime capacità di orientamento e ricerca sul Web. Buona conoscenza degli
apparati hardware.

Lingue straniere



Ottima padronanza dell’inglese parlato e scritto. Certificazione TOEFL ottenuta a Milano
su test computer-based il giorno 08/06/05 con punteggio di 247.



Conoscenza scolastica della lingua spagnola.



10/2005- 12/2005 Stage presso la Stefanel Spa di Ponte di Piave (TV). Affianca il
direttore della comunicazione nelle attività di pianificazione pubblicitaria, gestione
rapporti con i media, sviluppo delle campagne promozionali, brand promotion. Ulteriori
referenze disponibili su richiesta.



01/2006 – 06/2006: Contratto a progetto presso Più Impresa Distribuzione Srl – Treviso.
Viene incaricato della gerenza del punto vendita Palesa Computer di Viale della
Repubblica.



Dal 09/2006: Ricopre la funzione di Agente Assicurativo Plurimandatario dal 01.02.2012,
dopo aver svolto intermediazione a vario titolo inizialmente come collaboratore iscritto
alla Sez. E del R.U.I., successivamente dal 2010 come Procuratore di Agenzia. Gestisco
ed affianco una rete di collaboratori nell’attività di vendita e di sottoscrizione dei rischi
commercial e personal più complessi, sviluppando il portafoglio secondo i criteri di
profittabilità e gli obiettivi condivisi con la Compagnia. Dal 2018 sono inoltre
componente della Commissione Tecnica Informatica paritetica del Gruppo Agenti
Zurich.

Istruzione ed
approfondimenti formativi

Esperienze lavorative

Ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e succ. si autorizza il trattamento dei dati personali forniti dal presente per le
finalità di gestione inerenti la sola attività amministrativa del Comune di Treviso. In fede.

