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INFORMAZIONI PERSONALI Testa Matteo 
 

 

 
 

Desenzano del Garda (Brescia, Italia) 

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana 

 

 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Impiegato amministrativo (servizio statistico o finanziario, d’ufficio, di biblioteca, archivio, help 
desk, centralino, ecc.) 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

   

18/10/2021 – 22/12/2021  Esperto di sudoku 
 

All’interno delle Scuole Superiori di Lonato, presso l’Istituto “Cerebotani”, ho 
insegnato ai ragazzi, di età compresa tra i 15 ed i 19 anni, le varie tecniche di 
risoluzione dei sudoku classici e di alcune varianti. 
 

05/06/2018 –  05/06/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/04//2019 – 30/09/2019 

 Dipendente presso SirmioneServizi 
 
- Assistente aula informatica: varie attività di supporto agli utenti (soprattutto 
studenti, e adulti). 
- Ausiliario del traffico: direzione del traffico per senso di marcia all’interno del 
centro storico di Sirmione. 
- Addetto alla sorveglianza Figura di supporto alla guardiola del Castello: 
preparazione dei permessi per carico/scarico, manutenzione etc nel centro storico, 
controllo accesso con la macchina ai clienti delle strutture alberghiere. 
- Addetto check in/check out – Palazzo dei Congressi: registrazione nella banca 
dati dei clienti (alberghi convenzionati) in arrivo/partenza, e delle auto in sosta 
presso il GrifoParking. 
- Centralinista ufficio TARI Comune Sirmione: smistamento chiamate e 
comunicazione informazioni varie. 
 
 Dipendente presso “Cooperativa LA CASCINA” 
 
Presso via del Pilandro, 10/B, a San Martino d/B (BS), mi occupo 
dell’elaborazione dei dati relativi alle ore svolte dai dipendenti del verde (taglio 
erba), e di altre funzioni simili. 
 

09/06/2017 – 05/09/2017 

 

 

 

 

 Tirocinante Dote Comune presso Comune di Desenzano d/G 

  

All’interno del Punto Giovani (via Mezzocolle, 20), mi sono occupato di assistenza 

 ai ragazzi delle scuole superiori, svolgendo attività organizzativo/ricreative, spazio 

 compiti e giochi di vario genere. Inoltre, alcuni giorni della settimana, ho    
 partecipato alle attività rivolte agli anziani del Centro Sociale (via Castello, 80),   
 facendo da animatore. 
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06/09/2016 - 08/06/2017 
 
 
 
 
 
 

 

 Tirocinante Dote Comune presso Comune di Desenzano d/G 

 
All’interno delle strutture scolastiche di Desenzano del Garda, in via Durighello ed 
in via Scuole, mi sono occupato di assistere i ragazzini delle scuole elementari e 
medie a svolgere varie funzioni nel doposcuola: 
- attività organizzativo/ricreative; 
- assistenza compiti; 
- giochi di vario genere. 
 

10/2014 - 06/2016 
 
 

 Volontario per le ripetizioni scolastiche nei Centri di Aggregazione Giovanile 
(CAG) 
 
All’interno delle scuole elementari e medie, mi sono occupato di dare ripetizioni di 
tutte le materie scolastiche ai ragazzini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni. 
 

 

08/2014 - 07/2015 

 

Volontario per le ripetizioni scolastiche al Punto Giovani 
 
All’interno dello spazio aggregativo per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 
ed i 25 anni, mi sono occupato di dare ripetizioni di varie materie scolastiche, con 
particolare riferimento a quelle scientifiche ai ragazzi delle scuole superiori. 
 

01/2015 – in corso 

03/2014 – 05/2014 

 

Lezioni private di matematica – Desenzano del Garda 
  

Ho dato ripetizioni di matematica a due studenti delle scuole superiori (Itis) e ad altri 
due delle scuole medie. Al momento, all’occorrenza, do ripetizioni, sempre di 
matematica, a due ragazzi, uno di terza media, l’altro di seconda superiore. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

09/2002 - 07/2007 Diploma di liceo scientifico  

Liceo G. Bagatta, Desenzano del Garda (Italia) 

 
10/2007- 12/2011 Ho frequentato il terzo anno della facoltà triennale di matematica  

Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Brescia (Italia) 

Ho sostenuto 23 esami (su 39) alla facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Brescia. 

 

04/10/2017 Attestato di competenza “Animatore sociale/animatore per anziani” L.R. 19/07 
 ANCILAB srl – Milano 

 

                              10/2015 - 04/2016 Corso di contabilità pratica 
Ho frequentato un corso di contabilità pratica, seguito da un esame, superato come 
attestato dal diploma rilasciato dall’Istituto d’Insegnamento “Il Politecnico di 
Brescia”. 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A2 B1 A2 B1 B1 

 Ho sostenuto due esami di inglese all'Università. 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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COMPETENZE COMUNICATIVE - ottime competenze relazionali con i ragazzi/giovani e studenti di ogni grado 
acquisite durante la mia esperienza di volontariato e privata di ripetizioni 
scolastiche; 

- ottime competenze relazionali anche con persone di diverse nazionalità, in quanto 
facente parte della Nazionale Italiana di Sudoku acquisite durante i campionati 
mondiali di Sudoku 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, tenutisi a Londra, a Sofia, a 
Senec (R. Slovacca), a Praga ed a Kirchheim (Germania). 

  Sono una persona socievole ed ho un ottimo rapporto sociale con gli altri. Riesco 
a creare sintonia con i bambini ed i ragazzi in modo molto facile. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

ottime competenze organizzative acquisite durante la mia attività di volontariato. 

 
Competenze professionali ottime competenze in ambito sudokistico ed enigmistico, so creare sudoku, cruciverba ed 

altri giochi enigmistici. 

 
 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office Word ed Excel. 

Buona competenza nell'utilizzo di Internet (siti, social media, email). 

      Altre capacità e competenze  
 

 Ulteriori informazioni Sono iscritto al Collocamento Mirato, 80% percentuale d’invalidità con buone 
capacità lavorative in ambito impiegatizio e con l’utilizzo di strumenti tecnici, 
e sono disponibile per un’assunzione. 
 

Privacy  Io sottoscritto sono consapevole della responsabilità penale prevista (art. 
76   DPR 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale 

 

Firma  
 


