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Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Mattia Santori  

Indirizzo Bologna (Italia) 

  

Telefono  Cellulare 

E-mail mattiasantori87@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 10 luglio 1987 

Sesso M  
  

Istruzione e formazione  

 
 

 

Date 27/03/13 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Economia e Diritto, con votazione di 110 con lode su 110  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi di bilancio, statistica, econometria, diritto dei mercati finanziari, economia delle public utilities, 
diritto della concorrenza, project financing  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Economia 
Via Zamboni 33, 40126 Bologna 

 
 

Date 28/04/11 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di lingua francese Dalf C1 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

La certificazione avviene in seguito a un esame sulla produzione e comprensione orale e sulla 
produzione e comprensione scritta 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Commission nationale du DELF et du DALF 
Sèvres, France 

 

 

 

 

Date 09/2006 - 01/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Mercati e Istituzioni con votazione di 96 su 110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica applicata all'economia, statistica, bilanci aziendali, modelli econometrici, finanza, scienze 
economiche pure, politica monetaria, economia della concorrenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Scienze Politiche 
Via Zamboni 33, 40126 Bologna  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 

 

 

Date 01/2009 - 06/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di lingua francese durante il progetto Erasmus 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lezioni frontali di Grammatica, Espressione, Diritto e Società francesi 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Université François Rabelais de Tours (Università) 
Tours (Francia) 

 

 

Date 09/2001 - 07/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola superiore di Diploma di tecnico dei servizi alberghieri e ristorativi 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Completa conoscenza dell'aspetto ristorativo e culinario, nozioni di base di servizio di sala e di 
ricevimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IPSSAR "B.Scappi" (Scuola media secondaria professionale) 
Viale delle terme 1054, 40024 Castel San Pietro Terme (BO)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola superiore 

 
 
 

 

Esperienze professionali 
 
 
 

Date    06/2014 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Analista dei mercati energetici 

Principali attività e responsabilità Responsabile contenuti della rivista RiEnergia, consulenza in ambito economico ed energetico, 
produzione piani di sostenibilità, processi partecipati, analisi delle dinamiche di mercato, ricerca in 
ambito comunicativo e divulgativo.  

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro RIE srl, via Castiglione 25, Bologna 

Tipo di attività o settore Energia, divulgazione 

  

Date 10/2012 - Oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

Principali attività e responsabilità Co-allenatore e educatore in una squadra di basket per ragazzi e bambini con disabilità mentali e 
fisiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Magie Over Limits asd, Imola 
 

Tipo di attività o settore Disabilità e sport 

  

Date  09/2011- Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Istruttore sportivo  

Principali attività e responsabilità  Istruttore di “Avviamento all'atletica leggera” per bambini dai 5 ai 13 anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Polisportiva Progresso ASD Castel Maggiore (Via Lirone, 40013 Castel Maggiore,     

 Bologna) 

 Uisp Bologna (Via dell'Industria 20, 40138 Bologna) 

Tipo di attività o settore  Educazione primaria e sport 

  

Date  10/2011-01/2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Rilevatore Istat 
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Principali attività e responsabilità  Registrazione statistica delle unità familiari e delle abitazioni per il 15°   

 Censimento della Popolazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Anzola nell'Emilia (BO) 

 

  

Date 10/2010 - 01/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore Istat 

Principali attività e responsabilità Registrazione statistica delle attività agricole per il 6°Censimento Generale dell’Agricoltura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione di Comuni Valli del Samoggia 
Castello di Serravalle (BO) 

 

 
  

  

Date 09/2008 - 01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Steward 

Principali attività e responsabilità Addetto alla sicurezza, durante partite di basket, calcio ed eventi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Best Union Company Spa 
Via Canova 16/20, 40100 Bologna  

Tipo di attività o settore Servizi di sicurezza 
 

 

Date 01/07/2009 - 30/09/2009  
01/07/2007 – 10/09/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Esattore 

Principali attività e responsabilità Esazione pedaggi nei caselli di Bologna e provincia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autostrade per l'Italia Spa 
Via Alberto Bergamini 50, 00159 Roma  

Tipo di attività o settore Attività di cassa 
 

 

Date 06/2008 - 06/2008  
06/2007- 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Capo-animazione 

Principali attività e responsabilità Responsabile del centro estivo "Estate Ragazzi" rivolto a bambini delle scuole elementari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia Sacra Famiglia 
Via Irma Bandiera 24, 40135 Bologna  

Tipo di attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Altra(e) lingua(e)  Comprensione 

Autovalutazione  Ascolto Lettura Scritto 

Livello europeo (*)  B2  Utente autonomo  Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Francese  B1  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

Spagnolo / Castigliano  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  

Greco  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di adattamento e apprendimento, senso del rispetto, serietà e pazienza, caratteristiche 
maturate grazie alla diversità e al numero delle mansioni svolte fino ad oggi, in particolare nel campo 
dell'infanzia e della disabilità. Carattere positivo, estroverso ed energico. 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di gestione di ruoli di responsabilità, dovuta ad esperienze professionali passate e ad una 
predisposizione caratteriale, voglia di migliorare la qualità e l'efficienza delle mansioni svolte a favore 
di un risultato efficiente, cura dei dettagli e predisposizione all'ascolto dei clienti/utenti e colleghi.  

  

Capacità e competenze tecniche Competenze in ambito matematico-economico e giuridico, analisi di bilanci aziendali, comprensione 
dei modelli econometrici e statistici, ottima predisposizione alla ricerca accademica, allo studio e 
all'approfondimento. 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolar modo il programma Excel 
ed alcuni programmi di calcolo econometrici (in particolare Stata). Navigazione on-line, utilizzo e 
conoscenza dei maggiori social network. 

  

Altre capacità e competenze Sport di squadra: Basket, Ultimate Frisbee, Calcio, Volley. Pratica e insegnamento. 
  

Patente A1, A, B  
  

Ulteriori informazioni  

 
 
 
 
 
Bologna, 23 settembre 2013                                                                                  Mattia Santori 
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