MATTIA SPIGOLA
Via G. Di Biasio 83 Cassino (fr)– +39 0677207289/+393298896884 –pentamassa@gmail.com
Assolutamente disposto ad ogni tipo di comunicazione che porti a risultati concreti e visibili al team di lavoro.
Convincente, equilibrato,razionale,motivante. Le passate esperienze lavorative hanno evidenziato e maturato
capacità di problem solving; ottimo feeling con il team di lavoro. Multitasking; desiderio di imparare nuove abilità.

Energy Consulent
da 9/2012
Fortuna Snc, impianti elettrici e termotecnici, Cassino; settore fotovoltaico ed energie rinnovabili
Compiti principali:
•
Procacciare il cliente e seguirli nelle fasi dell’investimento, dal reperimento dei finanziamenti bancari,
all’espletamento della pratica per il gestore dei servizi elettrici
•
Supervisione sulla fase di progettazione, installazione e manutenzione dell’impianto.
•
Studio di nuove soluzioni per l’efficianza energetica e i bisogni del cliente: Domotica e monitoraggio da remoto

Assistant Manager;
-dal 1/2/2012 al 6/7/2012- Bar Italia ltd-Dublin
Compiti principali:
•
Accoglienza
•
Gestione clienti
•
Gestione ordini e fornitori

Vice responsabile area marketing ; Account executive.
- Dal 7/2010 al 5/2011-Quotidiano IL ROMANISTA coop- RomaCompiti principali:
•
Progettazione sinergica con la redazione del quotidiano del piano di vendita.
•
Sviluppo Campagna marketing di rilancio del quotidiano sul territorio laziale
•
Coordinamento team di lavoro per la ricerca di inserzionisti interessati; sviluppo di soluzioni su misura per le
esigenze del singolo cliente
•
Contrattazione e chiusura contratti
•
Consulenza nel restyling grafico del quotidiano e del sito internet
Risultati principali:
•
Dahlia TV da 22.000 euro per 6 mesi di uscite sul quotidiano e distribuzione tessera Dahlia TV in abbinamento al
quotidiano; Lottomatica 20.000 ;Sky Italia 15.000; L’obiettivo semestrale a 40.000 euro centrato.
•
Aumento copie del giornale dopo la campagna marketing del 17%.

Account sponsor
dal 2/2010 al 8/2010 – EbComunication (produzione televisiva itinerante) per Rai2 e Dahlia TV –RomaResponsabile del reperimento fondi e cambi merce per la buona riuscita del programma. Compiti principali:
•
Contatto telefonico con il cliente
•
Definizione contratto cliente.
•
Customizzazione dell’advertising.
•
Supervisione riprese e montaggio spot.
Risultati principali:
•
Accordi con società Nyl (fashion sportswear) e
Lgr sunglasses per forniture

Moderatore Forum Web
Dal 3/2009 al 1/2010- Ministero della Pubblica Istruzione italiano-forum “Io Studio”
Controllo e stimolo forum Web Ambiente
Compiti principali:
•
Impostare le discussioni e rendere vivace e interessante il dibattito; incentrato su: Energia ,rifiuti, mobilità.
•
Controllo della correttezza degli argomenti trattati all’interno del forum e del linguaggio utilizzato.

Junior Energy Consulent
Mts Energia (partner Enipower)
Dal 2/2008 al 2/2009 fotovoltaico-Cassino (Fr)- Account clienti e supervisione investimento
Compiti principali:
•
Procacciare il cliente e seguirli nelle fasi dell’investimento, dal reperimento dei finanziamenti bancari,
all’espletamento della pratica per il gestore dei servizi elettrici
•
Supervisione sulla fase di progettazione, installazione e manutenzione dell’impianto.
Risultati principali:
•
fornitura di 120 kw , pannelli in silicio policristallino per la fabbrica Iniziativa 2, indotto Fiat

Fundraiser –Membro consiglio direttivo – Executive Producer EQOFESTIVAL
Dal 4/2006 ad oggi- EQO organization – Cassino/Roma
-Ruolo di rappresentanza e di garanzia; fundraiser organizzazione
Compiti principali:
•
Rapporto con gli attori politici ed economici presenti sul territorio.
•
Progettazione e verifica della fattibilità delle iniziative messe in campo.
•
Recupero dei capitali e dei finanziamenti necessari, sia da soggetti privati che pubblici.
Risultati principali:
•
Più di 50 concerti, mostre d’arte visiva,scultorea e land art;
•
Quattro edizioni di EQOFESTIVAL(www.eqofestival.com). www.myspace.com/eqofestival
•
Convegni e seminari su legalità, energia, mobilità sostenibile.
•
Partecipazioni attivate: ENEA, Università Tor Vergata,Università di Cassino, Aquamet , Società Autostrade, Renault,
Banca Popolare Del Cassinate.

Responsabile acquisti/Driver
Dal 2/2004 al 1/2008- Daytona Car s.r.l –Albano Laziale (Rm)- Import
Export automobili per conto terzi Italia-Germania.
Compiti principali:
•
Visione e controllo dell’autovettura;
•
Contrattazione in loco; Espletamento pratiche burocratiche;
•
Trasporto auto in Italia; tutto in un periodo di tempo limitato a max 3 giorni Circa 60 automobili importate.

•

Laurea magistrale in Economia dell’ambiente, dello sviluppo e del territorio. – dal 2/2008 al 7/2011Università degli studi ROMA TRE- Facoltà di Economia- Roma

Materie principali: Economia; commercio internazionale, finanza, green economy, marketing
ambientale,comunicazione ambientale,
•
Diploma di laurea in Scienze storiche del territorio e per la cooperazione internazionale. 2004/2007.
Università degli studi ROMA TRE- facoltà di Lettere-Roma
Materie principale: Storia; Diritto internazionale; Geopolitica; Antropologia;
•
Tecnico Energie Rinnovabili e risparmio energetico; Università di Cassino Facoltà di Ingegneria- da 3/2009 a
7/2009. Materie principali:Controllo di gestione e finanza; Gestione amministrativa con procedure informatiche;
energie alternative e risparmio energetico; tutela ambientali
•
Liceo Scientifico G.Pellecchia Cassino (Fr) fino al 2003

•
•
•
•

Italiano: Madrelingua
Inglese: Upper intermediate; English language course at Stafford house accredited by the British council, Brunel
University, third level (pre intermediate) - 1999
Francese e Spagnolo: Conoscenza base
Abilità informatiche:
Suite Office 9x-2010; Google docs; Premiere.Sql
Altre abilità:
Familiarità con i meccanismi regolanti finanziamenti pubblici sia per soggetti no profit e sia per le start up.
Ottima Conoscenza del mondo cooperativo
Capacità analitiche, problem solving, capacità di coordinamento




•

•
•
•
•
•

Organizzazione V day del 8/9/2007 “parlamento pulito” con la raccolta di 927 firme
Organizzazione V day 2 del 25/4/2008
Tirocinio di 100 ore presso il Ce.Co.pax (centro di cooperazione per la pace) presso l’ufficio della provincia di Roma
e l’uffico del Comune di Valmontone, con mansioni amministrative e di ricerca.
4/2009 - Moderatore convegno presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino dal titolo : “Naturalmente
Energia”, che trattava l’argomento energie rinnovabili da un punto di vista tecnico ed economico, nonché sulle
possibilità lavorative offerte dal mercato.
11/2009 - Organizzazione Green Camp, Settimana di incontri sul tema della Economia applicata all’ambiente nella
Facoltà di Economia dell’Università Roma Tre
4/2010 - Moderatore convegno a titolo “Social Network e mobilità Sostenibile' presso l'Università degli Studi di
Cassino, a cura dell'Associazione Eqo
Tavola rotonda e convegno presso Università Roma Tre: Innovazione per la sostenibilità dalle imprese, da Silicon
Valley all’Italia: esperienze a confronto
2/2012- 7/2012 Corso di inglese alla English Academy a Dublino. Upper intermediate level
Sono un’amante dello sport. Tra quelli praticati: Arti marziali(Kan Bu Jin) per due stagioni presso palestra training
Cassino; Nuoto per tre stagioni; Calcio per quattro stagioni fino alla categoria allievi nel Cassino Calcio; Con
l’associazione che presiedo ho organizzato circa 15 cicloraduni nella città di Cassino per la promozione all’uso di
biciclette e altri mezzi sostenibili.
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