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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MATTEO SPINELLI

Indirizzo

VIA V. ALFIERI 6, 06126 PERUGIA

Telefono

3470361668

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

spinellimatteo@gmail.com

Italiano
9 maggio 1980

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

Da aprile 2017 ad oggi
Me stesso
Seminar house, organizzazione di eventi olistici
Organizzatore degli eventi e proprietario
Ricerca dei contenuti, programmazione calendario eventi, promozione struttura e
singoli appuntamenti, segreteria, accoglienza.
Da agosto 2008 ad oggi
Me stesso

• Tipo di azienda o settore

Progettazione e manutenzione giardini

• Tipo di impiego

Titolare, garden designer e giardiniere

• 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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Progettazione, manutenzione e consulenze per il verde ornamentale
Dal 01/06/2007 al 30/02/2009
Daniele Zambelli - Simmetrico Srl
Organizzazione d’eventi
Assistente al direttore creativo
Problem solving, logistica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

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

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Da ottobre 2016 a marzo 2018
Associazione UmbriaInCanto
Voce Olistica, comunicazione empatica

Operatore olistico della voce e del suono, attualmente in formazione

Da febbraio a luglio 2013
Monzaflora - Scuola Agraria del Parco di Monza
Progettazione del verde ornamentale

Artista Giardiniere
Da ottobre 2009 a marzo 2011
Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione
Comunicazione relazionale ed efficace, pratiche di meditazione, di armonizzazione
e di concentrazione e presenza, mindfulness.
Diploma di Counseling relazionale

Da marzo a settembre 2009
Monzaflora - Scuola Agraria del Parco di Monza
Corrette pratiche di manutenzione del giardino, riconoscimento vegetale, tecniche
di piantumazione, di moltiplicazione, trattamenti fitosanitari, conoscenza sull’uso e
manutenzione degli attrezzi agricoli a motore e non, sicurezza sul lavoro,
arboricoltura e potatura in corda, basi di progettazione e rappresentazione grafica
del giardino, gestione dei tappeti erbosi, basi di irrigazione, imprenditorialità.
Giardiniere professionista: Impiantista e manutentore di parchi e giardini.

Da settembre 2004 a giugno 2007
IED Comunicazione Milano
Organizzazione degli eventi, Marketing

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

1999
Istituto Statale d’Arte di Perugia
Pittura, disegno, mosaico, affresco

Diploma di maestro d’arte in tecniche pittoriche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

PORTOGHESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BASE
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

Nell’ambito del master residenziale in Comunicazione relazionale, ho potuto
sviluppare abilità nel lavoro di gruppo, nel problem solving, approfondendo le regole
della comunicazione efficace. Lavorando in team come responsabili di una
campagna di raccolta fondi a livello nazionale ho fatto esperienza del coordinare un
gruppo, organizzare la logistica e motivare. Ho altresì sviluppato la capacità di
offrire un ascolto neutro.

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Ho un talento innato per le attività creative manuali, che ho applicato nella
realizzazione di ceramica raku, progettazione e costruzione di mobili in legno,
creazione di lampade in diversi materiali e realizzazione di altri oggetti di design
Canto spontaneo e libero orientato al benessere psicofisico, maturato con la pratica
individuale ed intuitiva.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Reiki primo livello, corso completo di un weekend presso centro Heirakandi Love
Centre
Therapeutic Touch e Feeling Dissolve, corso completo di un weekend con Maud
Nordwald Pollock
Guarire con l’energia primo livello, corso completo di un weekend organizzato da
Associazione Elare
Comunicazione Non Violenta incontro su linguaggio giraffa, presso Associazione
Centro Esserci, responsabile Vilma Costetti
Nell’ambito del Master SABB ho compiuto diverse formazioni che riporto di seguito:
- meditazione mindfulness
- movimenti e danze sacre di riequilibratura ed allineamento psico-fisico
- studio dell’enneagramma, degli enneatipi e dei tipi psicologici planetari
- tecniche di concentrazione, esercizi di presenza e pratiche di autorilassamento
- rituale del Sema e danze dei Dervisci per la centratura e la presenza
Leader training Yoga della risata, corso di abilitazione alla conduzione dei gruppi
Respirazione circolare e voce

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Diploma Master SABB
Diploma Counseling relazionale
Attestato competenze giardiniere
Diploma organizzatore d'eventi
Attestato Reiki primo livello

Perugia, 23 marzo 2018
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