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INFORMAZIONI PERSONALI MATTEO MARZALONI 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

 Via Cà della Betta, 6 F, 47825, Poggiotorriana (RN), Italia  

 3391192990     

 alessandra.urbinati@alice.it 

 

 
  

Sesso M | Data di nascita 09/12/1977 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI 
[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Animatore in strutture residenziali per anziani, formatore in corsi per 
operatori socio sanitari, psicologo. 

Animatore in strutture residenziali per anziani. 

Dal 2016 presso Villa Salus, via porto Palos 93, Viserbella di Rimini 

Stare in relazione con persone anziane, progettare e realizzare attività volte ad aumentare la loro 
qualità di vita. 

Sostituire con date dal 2001 al 
2019 

Attività o settore Socioassistenziale 

Laurea in psicologia Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Università degli studi di Bologna 

 1996/2002 

▪ Sicologia clinica e di comunità 

Lingua madre ITALIANO 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE basso basso basso basso molto basso 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Posseggo discrete competenze comunicative sviluppate nel corso del mio lavoro basato 
costantemente sulla comunicazione verbale e non verbale e nel corso delle docenze svolte proprio 
nell’ambito della comuicazione.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Seppure in un contesto umile e di piccole dimensioni, nel mio lavoro mi occupo della progettazione, 
realizzazione (con rispetto di un budget) di interventi destinati a 110 persone ed in collaborazione 
costante con diverse figure professionali.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 

 

Competenze professionali  Cooscenza e valutazione delle persone anziane, valutazioni neuropsicologiche di primo livello, 
consulenza psicologica.   

Competenze informatiche Conoscenza da autodidatta di microsoft Word ed utilizzo elementare di posta elettronica ed internet. 

Altre competenze  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

  


