
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Esperienze professionali : 

Esperienza alternanza scuola lavoro presso " Ppg Industries Italia Srl".
Esperienza alternanza scuola lavoro presso "Lab service sas"- laboratorio di analisi chimiche-
microbiologiche.
Esperienza alternanza scuola lavoro presso "A.S.A.Q.A" laboratorio analisi HACCP e analisi ambientali
chimiche e microbiologiche Napoli.
Esperienza alternanza scuola lavoro presso "Impianto di depurazione Litorale Domitio"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di perito industriale per l'indirizzo chimico. 
Isis "Guido Tassinari" 

Indirizzo: Pozzuoli (Na) (Italia) 
Voto finale : 90/100 

Principali competenze acquisite in:

Chimica Organica
Chimica Analitica
Chimica Industriale
Inglese
Matematica

Studente universitario, corso di Laurea in "Scienza ed Ingegneria dei Materiali" 
Università degli studi di Napoli Federico II [ Attuale ] 

Indirizzo: (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

Italiano 

Altre lingue: inglese 

Matteo Barresi 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 25/10/1999  

Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 3343706173 

Indirizzo e-mail: barresimatteo99@gmail.com 

Indirizzo: Via Terracina 525, 80125 Napoli (Italia) 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

mailto:barresimatteo99@gmail.com


COMPETENZE PERSONALI 

Certificazioni lingua inglese: 

Certificazione "Esol" lingua inglese livello C2.
Certificazione "Anglia" lingua inglese livello B2.
Certificazione "British Institutes" lingua inglese livello B1.
Certificazione "British Institutes" di superamento di un test attestante l'acquisizione delle abilità
linguistiche di livello B1+.
Certificazioni "Trinity College London" lingua inglese Grade 1-2-3-4.

Altre certificazioni: 

Corso di formazione specifica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori particolarmente
esposti a rischio (per lavoratori equiparati afferenti al Dipartimento di Ing. Chimica dei materiali e
della produzione Industriale).
Certificazione PEKIT Lim (Permanent Education Knowledge Information Technology Project).
Certificazione PEKIT ADVANCED.
Attestato di Partecipazione al seminario "Introduzione al project management" presso Isis "Guido
Tassinari".

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative e gestionali: 

Estremamente affidabile.
Collaborazione di squadra.
Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di alternanza scuola lavoro
presso laboratori di analisi chimiche e microbiologiche.
Leadership del team.

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii,
nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ne autorizza la
pubblicazione per la finalità elettorale.

 


	Matteo
        Barresi
	ESPERIENZA PROFESSIONALE
	Esperienze professionali :

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Diploma di perito industriale per l'indirizzo chimico.
	Studente universitario, corso di Laurea in "Scienza ed Ingegneria dei Materiali"

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	COMPETENZE PERSONALI
	Certificazioni lingua inglese:
	Altre certificazioni:

	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	Competenze organizzative e gestionali:




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Matteo
                 Barresi
            
             
                 Email
                 barresimatteo99@gmail.com
            
        
         1
    
     
         
             Matteo
             Barresi
        
         
             Email
             barresimatteo99@gmail.com
        
         
             Telephone
             mobile
             39
             3343706173
             it
        
         
             home
             
                 Via Terracina 525
                 Napoli
                 it
                 80125
            
        
         it
         1999-10-25
         male
         Italiano
    
     
         
         
         
             
                 Isis "Guido Tassinari"
                 
                     
                         
                             Pozzuoli (Na)
                             it
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Diploma di perito industriale per l'indirizzo chimico. 
                     
                          90/100
                    
                     <p>Principali competenze acquisite in:</p><ul><li>Chimica Organica</li><li>Chimica Analitica</li><li>Chimica Industriale</li><li>Inglese</li><li>Matematica</li></ul>
                
            
             
                 Università degli studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     true
                
                 
                     Studente universitario, corso di Laurea in "Scienza ed Ingegneria dei Materiali"
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 Competenze organizzative e gestionali:
                 <ul><li>Estremamente affidabile.</li><li>Collaborazione di squadra.</li><li>Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di alternanza scuola lavoro presso laboratori di analisi chimiche e microbiologiche.</li><li>Leadership del team.</li></ul>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Esperienza professionale
             
                 Esperienze professionali :
                 <ul><li>Esperienza alternanza scuola lavoro presso<strong> " Ppg Industries Italia Srl"</strong>.</li><li>Esperienza alternanza scuola lavoro presso <strong>"Lab service sas"</strong>- laboratorio di analisi chimiche-microbiologiche.</li><li>Esperienza alternanza scuola lavoro presso <strong>"A.S.A.Q.A"</strong> laboratorio analisi HACCP e analisi ambientali chimiche e microbiologiche Napoli.</li><li>Esperienza alternanza scuola lavoro presso <strong>"Impianto di depurazione Litorale Domitio"</strong></li></ul>
            
        
         
             Competenze personali
             
                 Certificazioni lingua inglese:
                 <ul><li>Certificazione <strong>"Esol"</strong> lingua inglese livello C2.</li><li>Certificazione <strong>"Anglia"</strong> lingua inglese livello B2.</li><li>Certificazione <strong>"British Institutes"</strong> lingua inglese livello B1.</li><li>Certificazione <strong>"British Institutes"</strong> di superamento di un test attestante l'acquisizione delle abilità linguistiche di livello B1+.</li><li>Certificazioni <strong>"Trinity College London"</strong> lingua inglese Grade 1-2-3-4.</li></ul>
            
        
         
             Competenze personali
             
                 Altre certificazioni:
                 <ul><li>Corso di formazione specifica sulla <strong>sicurezza sui luoghi di lavoro</strong> per i lavoratori particolarmente esposti a rischio (per lavoratori equiparati afferenti al Dipartimento di Ing. Chimica dei materiali e della produzione Industriale).</li><li>Certificazione <strong>PEKIT Lim</strong> (Permanent Education Knowledge Information Technology Project).</li><li>Certificazione <strong>PEKIT ADVANCED</strong>.</li><li>Attestato di Partecipazione al seminario <strong>"Introduzione al project management"</strong> presso Isis "Guido Tassinari".</li></ul><p><br></p>
            
        
    


