CURRICULUM VITAE
GIUSTI MATTEO

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

GIUSTI MATTEO
PISTOIA (PT)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
03-10-1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2018 a oggi
Arci Madiba Onlus
APS Onlus – Settore Accoglienza/Integrazione/Marginalità sociale
Part-time - Quadro
Responsabile sicurezza strutture, rapporti con enti di controllo, operatore sociale, elaborazione
strategie di sviluppo dell’associazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2017 a oggi
Arci Porto Franco Società Cooperativa – Cooperativa Sociale Onlus
Inserimenti Sociali, Gestione Bar, Ristorazione veloce
Part-time - Amministratore Delegato
Gestione e organizzazione mansioni bar, ristorazione, magazzino, rapporto con personale e
fornitori, gestione degli inserimenti sociali di soggetti svantaggiati secondo la legge 381/91

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010 a Maggio 2014
Privati, Studi Professionali e Liberi Professionisti, Enti Pubblici.
Libero professionista con Partita Iva
Consulenze e progettazioni di impianti elettrici in ambito civile ed industriale, impianti fotovoltaici
e energie alternative, direzione lavori.
Gestioni fasi di lavoro, studio fattibilità, progettazione preliminare, esecutiva, collaudo finale,
rapporti con la clientela pre e post lavori

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2008-2010
Signo s.r.l. Via Roma 516 – 59100 Prato (PO)
Conad
Collaboratore a progetto
Gestione procedure di antitaccheggio e operatività all’interno di n. 2 punti vendita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Iscrizione Marzo 2021
Università Mercatorum

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2019
Cesvot

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2019
Cesvot – UniFI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2015 ad oggi
Arci Toscana/Arci Pistoia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2013 a Maggio 2014
Corso di Educatore Cinofilo CSEN

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Esame statale di abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Perito industriale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008-2010
Tirocinio Formativo presso lo R.DS Studio Tecnico Associato Via Macallè 14 – 51100 Pistoia
(PT)
Elettrotecnica ed Automazione – Energie Alternative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003-2008
Istituto Tecnico Industriale Statale S. Fedi Pistoia
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Corso di Laurea Triennale “Scienze Politiche e Relazioni Internazionali”

Corso di Formazione “Alternanza scuola lavoro e sviluppo delle competenze”

Corso di formazione “Progettazione sociale”

Tutela legale – Gestione amministrativa – Sviluppo Associativo – Progettazione e realizzazione
interventi socioculturali

Cinofilia
Educatore Cinofilo

Elettrotecnica ed Automazione
Perito Industrial abilitato all’esercizio della Libera Professione.

Corso di Elettrotecnica ed Automazione

ALTRE COMPETENZE ED
ESPERIENZE

• Date (da – a)
• Nome dell’Associazione
• Tipo di Associazione
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2012 a oggi
Circolo Ricreativo del Popolo del Bottegone
APS – Settore Socioculturale - Ricreativo
Volontario - Vicepresidente 2012-2015 / Presidente 2015 ad oggi
Coordinamento realizzazione attività socioculturali e ricreative dell’Associazione e
coordinamento volontari (ballo, tombole sociali, spettacoli teatrali, pranzi sociali, presentazione
di libri, ginnastica dolce, attività ricreative per bambini e anziani). Gestione ordinaria della parte
fiscale e burocratica. Tenuta dei rapporti con Professionisti, Fornitori e Istituzioni Pubbliche.
Progettazione e realizzazione progetti finanziati da Fondazioni private e Enti pubblici,
coordinamento e rendicontazione

• Date (da – a)
• Nome dell’Associazione
• Tipo di Associazione
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014 a oggi
Arci Comitato provinciale Pistoia
APS – Settore Socioculturale
Membro del CDA e del consiglio provinciale di Pistoia
Delega Sviluppo Associativo – Responsabile convenzioni Provinciali, gestione uffici comitato,
responsabile D.lgs 81/08 e corsi HACCP per gli associati.
Responsabile e Operatore di Progetto per il Paas Pistoia Progetto Botteghe della Salute di ANCI
e Regione Toscana
Collaborazione alla progettazione e realizzazione progetti finanziati da Fondazioni private e Enti
pubblici, attraverso il coordinamento e la rendicontazione

• Date (da – a)
• Nome dell’Associazione
• Tipo di associazione
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2018 a oggi
Circolo Arci Fornaci
APS – Settore Socioculturale - Ricreativo
Volontario – Consigliere del Circolo
Responsabile acquisti, organizzazione cucina e bancone bar

• Date (da – a)
• Nome dell’Associazione
• Tipo di Associazione
• Tipo di impiego

Aprile 2019 a oggi
Cesvot Pistoia
CSV – Centro Servizi Volontariato
Consigliere Provinciale

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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(LIVELLO SCOLASTICO)
(LIVELLO SCOLASTICO)
SUFFICIENTE (LIVELLO SCOLASTICO)
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Buone competenze relazionali, acquisite sia in ambito lavorativo che in esperienze in
Associazioni di Volontariato, ottimo spirito di squadra e ottima predisposizione al lavoro in
ambienti multiculturali. Buona predisposizione ad interagire con gli altri, data da esperienze di
lavoro a contatto con altre persone, colleghi, utenti e clienti.
Tali competenze sono state sviluppate anche come Dirigente e Presidente di un’Associazione di
Promozione Sociale nella gestione di un Circolo Ricreativo di grandi dimensioni in Provincia di
Pistoia, nell’ordinaria attività socio/culturale svolta nella struttura, nei rapporti con il corpo
sociale, con i fornitori, aziende di servizi, società affittuarie di locali commerciali, pubbliche
amministrazioni, clientela e dalla gestione diretta del bar all’interno della struttura
dell’Associazione.
Dal 2014 faccio parte del CDA del Comitato Provinciale Pistoiese dell’ARCI, in questo ruolo ho
potuto accrescere le mie competenze relazionali dovendo confrontarmi continuamente con gli
oltre cento circoli ARCI presenti sul territorio, dipendenti dell’Associazione ed Enti Pubblici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Ottime capacità organizzative, sviluppate nella precedente attività di Libero Professionista,
durante collaborazioni con Studi Professionali e Liberi Professionisti nella gestione delle fasi di
Progettazione.
Capacità organizzative sviluppate e accresciute come figura di Presidente di un’Associazione di
Promozione Sociale nella gestione di un Circolo Ricreativo, svolgendo mansioni di
organizzazione generale delle attività socio/culturali, gestione aspetti burocratici e
gestione/organizzazione delle mansioni dei circa 70 soci attivi che svolgono attività di
volontariato all’interno della struttura, oltre alla gestione diretta della parte commerciale che
riguardava l’Associazione relativa alla gestione del bancone del bar fino a inizio 2017.
Dal 2017 come Amministratore Delegato di una Cooperativa Sociale che opera su inserimenti
sociali di soggetti svantaggiati secondo la legge 381/91 all’interno di attività commerciali
relativamente ai banconi dei Circoli, ho potuto accrescere competenze inerenti la gestione dei
rapporti con fornitori, rapporti con istituti di credito, gestione e rapporti con il personale
dipendente, gestione rapporti con i soggetti svantaggiati, oltre al lavoro ordinario di gestione del
bancone.
All’interno del CDA del Comitato Provinciale Pistoiese dell’ARCI svolgo il ruolo di Responsabile
dello Sviluppo Associativo, ho potuto affiancare all’interno dell’ufficio amministrativo le
impiegate, riorganizzando l’ufficio per garantire risposte e servizi alle oltre cento basi associativee
ai Soci, inoltre sto curando per l’Associazione le convenzioni Provinciali e i rapporti con USL e
professionisti che lavorano nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs 81/08 e delle
normative sull’igiene alimentare e ambientale, gestendo e organizzando corsi per i nostri
associati.
Lavorando all’interno dell’Associazione Arci Madiba Onlus, in qualità di dirigente ho lavorato a
stretto contatto con colleghi per cercare nuove strategie di sviluppo dell’associazione, lavorando
continuamente su nuovi progetti da realizzare. Ho potuto sviluppare ottime competenze
organizzative in qualità di responsabile delle strutture adibite a centri di accoglienza, dovendo
tenere continui rapporti con gli enti di controllo (Vigili del fuoco-USL) e come responsabile della
manutenzione delle strutture.
Nell’attività all’interno del Circolo Arci Del Popolo del Bottegone APS, ho sviluppato negli ultimi 4
anni ampia esperienza in ambito di progettazione sociale, progettando, coordinando e
rendicontando progetti di natura culturale e sociale in collaborazioni con Regione Toscana,
Cesvot e Fondazioni Private.
Ottima conoscenza di PC, stampanti, fotocopiatrici, plotter, scanner, fax . Ottima padronanza e
conoscenza del sistema operativo Windows (Win10), pacchetto Office, navigazione internet,
gestione e-mail e gestione agende elettroniche.
Esperienza nella progettazione sociale e nella partecipazione a bandi pubblici e privati, data
dalla realizzazione di vari progetti all’interno di Associazioni, sia in ambito lavorativo che di
volontariato, oltre alla partecipazione a corsi di formazione per lo sviluppo di progetti dalla fase
iniziale alla fase di sviluppo con realizzazione di cronoprogrammi e budget.
Ampia esperienza nel disegno tecnico sviluppata durante gli anni scolastici, il tirocinio formativo
e durante l’attività di Libero Professionista con programma Autocad o similari, sviluppo relazioni
tecniche, computi metrici, studi di fattibilità e presentazioni progetti con utilizzo del pacchetto
Office.
TIPO A e B – AUTOMUNITO

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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