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INFORMAZIONI PERSONALI Baretto Matteo 

 Via Giusti 54, 15011 Acqui Terme (Italia) 

 3405108648 

 baretto.matteo@gmail.com 

 
 
 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

01/01/2010–alla data attuale  
-Stagista 6 mesi presso ARPA PIEMONTE (2012) progetto BAT, Bilancio Ambientale Territoriale 
,presso ARPA Alessandria ,responsabile DR Bisoglio Paolo. 

-Stagista 4 mesi presso GAIA spa di Asti, analisi merceologiche rifiuti e sistemazione dati e visione 
rinnovo certificazioni.(estate 2014),responsabile DR BISOGNO PAOLO 

-Presidente associazione socio culturale SENSATION ART & COMUNICATION , con sede in Acqui   
Terme.( 2008-2013) 

-Speaker radiofonico stagione 2010-2012 presso RADIO ACQUI, stagione 2013 presso RADIO 
VALLE BELBO, attualmente su RADIO VEGA 

      - Impiegato azienda ECONET da maggio 2018 a maggio 2022 

-Socio AZIENDA DI EVENTI: YOU SERVIZI, tengo contabilità, gestisco le trasferte e le relazioni con 
gli enti statali.(dal 2015 ad oggi) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 
-Laurea Triennale in SCIENZE AMBIENTALI E GESTIONE DEL TERRITORIO, conseguita in Aprile 
2013 presso l'università AMEDEO AVOGADRO di Alessandria. 

-DIPLOMA DI PERITO BIOLOGICO(PROGETTO BROCCA) presso istituto ITIS CARLO BARLETTI 
DI ACQUI TERME (2002-2007) 

- MASTER della durata di 1000 ore presso il consorzio INFOR, TECNICO AMBIENTALE, ENERGIA 
E SICUREZZA. Il corso è articolato in diverse materie e tocca moltissimi argomenti, in questo modo si 
forma una persona qualificata e preparata all'impiego conferitoli. Le principali materie analizzate sono: 
sistemi di qualità e normative ISO ,regolamento EMAS, analisi e valutazione ambientale .normative 
e legislazione sulla sicurezza ,organizzazione  aziendale .risparmio energetico ed energie rinnovabili 
e certificazioni .Con stage Finale in GAIA spa e prova finale davanti alla commissione proveniente 
dalla Provincia. 

     - MASTER in marketing presso APRO PIEMONTE marzo 2002 

 
Documenti collegati Laurea.png, corso 1000 ore.png 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
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Lingue straniere 

 

 
inglese B1 B1 B1 B2 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative -ottime competenze comunicative, sia con soggetti privati che aziende, predisposizione nella trattativa 
e nel portare a termine un compito o mansione, oltre all'approccio personale anche con ottime 
competenze di marketing o comunicazione digitale 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-Ottime competenze organizzative, sia per pianificare un lavoro sia per semplificarlo e renderlo 
apprezzabile da tutti. 

-utilizzando i compagni di reparto o pianificando il tutto con l'ausilio di software per definire i vari ruoli e 
competenze a persona. 

 
 
 
 

Competenze professionali -In Possesso dell'attestato HCPP per somministrazione alimenti e bevande 

-In Possesso del CQC merci 

-Attestato ANTINCENDIO rischio ELEVATO 

-PATENTITINO CSEN ISTRUTTORE MTB 

 

PATENTI POSSEDUTE: 

A 

B 

C 

E 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Ottima conoscenza dei principali software in commercio per le piattaforme APPLE e MICROSOFT. 

Oltre ai classici programmi di scrittura, utilizzo piattaforme dedicate alla grafica. ai suoni e video. 

Inoltre presso ARPA PIEMONTE elaborato dati tramite GIS. 

 

N.B. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.leg. 196/03 del 2013 

 
ALLEGATI 

 

▪ Laurea.png  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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