
Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali 

Nome / Cognome 

Indirizzo 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Matteo Bassanetti 

San Bassano (CR) 

Italiana 

29 marzo 1983 

Esperienza professionale 

Date 
Da Novembre 2016 
Alla data attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Capo operaio – Responsabile impianto 

Principali attività e 
responsabilità 

Carico giornaliero delle tramogge di alimentazione dell’impianto biogas attraverso 
mezzi telescopici; Gestione degli ordini di materie prime e relativi contatti diretti 
con i fornitori; Controllo dell’attività biologica, fermentativa e produttiva 
dell’impianto; Esecuzione di relative analisi chimiche (anche presso terzi) e 
redazione di eventuali modifiche da apportare alla ricetta per ottenere maggiore 
produttività; Svolgimento di mansioni di manutenzione ordinaria e (ove possibile) 
straordinaria; Reperibilità notturna e festiva relativamente a imprevisti di vario 
genere; Contatti diretti e telematici con aziende specializzate per manutenzioni 
straordinarie; Assistenza in loco a tecnici di dette aziende. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAV SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI P.G. MOTTOLA & C. 

Cascina Vignotto 

25022 Borgo San Giacomo (BS) 

Tipo di attività o settore Settore agricolo 

Date 
  Da Luglio 2015 
  A Novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio mulettista 

Principali attività e 
responsabilità 

Catalogazione merci  
Carico, scarico, movimento, stoccaggio merci 
Imballaggio e distribuzione merci  
con muletto, attrezzature specifiche di settore 
e attraverso software SAP (Warehouse Management System – WMS) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GI Group S.p.A. (agenzia per il lavoro) 
Piazza G. Garibaldi 22 – 26013 (CR) 
c/o Intercos Europe SpA 
Str.472 Km 21,150 – 26010 Dovera (CR) 

Tipo di attività o settore Settore chimico (cosmesi) 

Date 
  Dalla primavera 2007 
  Alla primavera 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Capo operaio – Responsabile impianti 

Principali attività e 
responsabilità 

Carico giornaliero delle tramogge di alimentazione dell’impianto biogas attraverso 
mezzi telescopici; Gestione degli ordini di materie prime e relativi contatti diretti 
con i fornitori; Controllo dell’attività biologica, fermentativa e produttiva 
dell’impianto; Esecuzione di relative analisi chimiche (anche presso terzi) e 
redazione di eventuali modifiche da apportare alla ricetta per ottenere maggiore 
produttività; Svolgimento di mansioni di manutenzione ordinaria e (ove possibile) 
straordinaria; Reperibilità notturna e festiva relativamente a imprevisti di vario 
genere; Contatti diretti e telematici con aziende specializzate per manutenzioni 
straordinarie 
Assistenza in loco a tecnici di dette aziende 



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Date 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo dell'istruzione e 
formazione 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
organizzative 

Madrelingua 

Patente 

Azienda Agricola Agrosocietà di Rinaldi A.P.C. SS 
Cascina Sant’Eurosia – Via San Bassano 7 
26020 Formigara – Cremona  

Settore agricolo 

Dall’anno 2003 
All’anno 2008  

Collaboratore presso azienda di famiglia 

Mungitura 
Allattamento vitelli 
Alimentazione bestiame 
Movimentazione macchine agricole 

Az. Ag. Bassanetti Franco e Sergio SS 
San Bassano – Cremona 

Settore agricolo – zootecnico 

Patentino per muletto retrattile conseguito nel maggio 2015 

Diploma conseguito al termine dell’Anno Scolastico 2001 / 2002 con la 
valutazione di 75/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico 

Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 
pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle relative tecniche. Fornisce allo 
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 
contesto storico e culturale. Guida l’allievo ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione 
alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”. (Materie 
d’indirizzo: Storia dell’arte, Discipline figurative, Discipline grafiche e pittoriche, 
Discipline geometriche, Discipline plastiche e 
Scultoree, Scienze anatomiche). 

Liceo Artistico Statale "Bruno Munari"  
Via Piacenza 52, 26013 Crema – Cremona 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento, grazie alle attività di 
relazione con soggetti terzi svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

Sono in grado di utilizzare autonomamente mezzi agricoli, quali trattori  e mezzi 

telescopici 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro (dei singoli e in squadre), 
definendo priorità e assumendo responsabilità. Capacità acquisite tramite le 
diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, causato da imprevisti. 

ITALIANO 

Patente di guida – Tipo B – Automunito 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 


