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Curriculum Vitae 

Matteo Chiari 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno del 2003. 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Chiari Matteo 

Indirizzo via Alessandro Volta 145, 46028, Moglia di Sermide, Mantova 

Mobile 347-3362921 

Telefono 0386-969754 

E-mail 

 

matte.chiari@student.unife.it 

chiari.mt@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26/03/1990 

Sesso Maschile 

Stato civile Nubile 

  

Esperienze di lavoro durante lo studio universitario 

 Tirocinio formativo presso studio commercialista e revisore contabile 

Date Da 3 marzo a 26 marzo 2014 

Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

Dott.ssa Alessandra Cavicchioli  

via Argine Po 112, Sermide (MN) 

Settore Studio commercialista e revisore contabile 

Principali mansioni e  

responsabilità 

Adempimenti contabili e di bilancio, pratica contabile relativa alle 

contabilità ordinaria e semplificata, elementi delle elaborazioni di 

bilancio, adempimenti studi professionali. 

 Lezioni private, nel tempo libero, in area scientifica ed economica. 

 

Istruzione universitaria 

 Laurea triennale in Economia 

Date Da 2010/2011 a 2013/2014 

Corso di laurea Laurea triennale in Economia; 

classe L-18 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”. 

Voto 92/110 

Ateneo Università di Ferrara, presso Economia. 

                                       Tesi 

 

“Il ruolo delle città ai fini della ripresa dalla crisi e dello sviluppo in 

Italia”. Relatore: Prof. Aurelio Bruzzo. 

 

 



Curriculum Vitae Matteo Chiari pag. 2 

Diploma secondario 

Diploma secondario Liceo indirizzo Scientifico tradizionale. 

Voto diploma 80/100 

Scuola Liceo Galileo Galilei, Ostiglia (MN). 

Lingue straniere 

Inglese 

Francese 

Scritto e parlato buono. 

Scritto e parlato base. 

  

Patente B, automunito. 

  

Capacità personali 

Mi ritengo una persona tranquilla, socievole, pratica ed aperta a nuove esperienze. 

Ritengo di possedere buone capacità di gestione del proprio tempo ed organizzazione sia individuale che 

di gruppo.  

 
 

Il mio tempo libero 

Hobby Viaggiare, giardinaggio e “fai da te”/bricolage. 

Sport   Ho giocato a livello agonistico a tennis e calcio, attività che continuo a 

praticare a livello amatoriale. 

Volontariato Attività di animazione parrocchiale. 

 

 

 

           

          
 

 


