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CURRICULUM VITAE  MATTEO TURETTA 

INFORMAZIONI PERSONALI Matteo Turetta

Castelnuovo di Teolo 35037 (PD) 

matteo.turetta@comune.teolo.pd.it                  

www.matteoturetta.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 7 ottobre 1987 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

aprile 2015 - oggi 

giugno 2011 - dicembre 2014 

maggio 2008 - giugno 2011 

giugno 2005 - settembre 2005 

Piccolo Imprenditore Individuale

account manager - user experience e designer freelance - consulente strategico aziendale 

account manager per aziende terze - coordinamento e consulenza su campagne di 
comunicazione aziendali o di eventi in genere - sviluppo grafico personalizzato - consulente 
aziendale su strategie digitali per l’innovazione del prodotto e comunicazione strategica  

piccolo imprenditore commerciale, settore: servizi alla persona 

proprietario e gestore di due attività di lavanderia automatica self-service ecologica ad acqua: 
manutenzione ordinaria, marketing, conversione e fidelizzazione del cliente, assistenza servizio. 

Tipo di Azienda o settore settore terziario, servizi 

Consulente Informatico, Marketing e Comunicazione - Collaborazioni Occasionali 

ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e dall'art. 4 della legge n. 30 

progettazione, creazione e gestione di siti internet semplici e statici - avviamento, gestione e/o 
assistenza di pagine aziendali sui principali social network 

Tipo di Azienda o settore PMI, aziende del settore terziario. 

Cameriere 

Azienda di famiglia 

(impiego su chiamata, tendenzialmente il weekend) 

Tipo di Azienda o settore Azienda Agrituristica 

Addetto allo stoccaggio delle merci all’ingrosso 

“Ortofrutta Baldan” S.a.s  di Damiano Baldan 

Via Euganea Treponti, 123 35037 Treponti di Teolo (PD) - Tel: +39 049 9900004 

Assistenza dei clienti sia nella vendita all’ingrosso che al dettaglio - stoccaggio e catalogazione di 
prodotti sia in sede che presso i Magazzini Ortofrutticoli (MAAP) di Padova. 

Tipo di Azienda o settore Azienda ortofrutticola per la vendita all’ingrosso e al dettaglio 
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aprile 2004 - maggio 2005 Banconiere/Cameriere 

“Alla Fonte” snc di Della Bella Michela & C. 

Via Fontana Maggiore, 1 35037 Teolo (PD) - Tel: +39 049 9925275 

Responsabile e coordinamento personale di sala. 

Tipo di Azienda o settore Bar, Pub, Gelateria 

ESPERIENZA 
AMMINISTRATIVA 

giugno 2017 - oggi Assessore Comunale 

Comune di Teolo, Padova (Italia) 

Sede Municipale: Via Euganea Treponti, 34 35037 Teolo (PD) - Tel. +39 049 9998511 

Ruolo e deleghe Comunicazione e Innovazione, Certificazioni Ambientali, Bilancio, Tributi, 
Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Manifestazioni 

gennaio 2017 - oggi Consigliere Provinciale 

Provincia di Padova 

Sede Legale : Provincia di Padova - piazza Antenore 3, 35121 Padova 

Sede Direzionale: Piazza Bardella 2, zona Stanga, 35121 Padova 

Ruolo e deleghe Parchi e Riserve naturali, Servizi Informativi, CED, Università e ricerca

maggio 2015 - maggio 2016 Consigliere Ente “Parco Regionale dei Colli Euganei” 

Ente Parco Regionale di Colli Euganei 

Sede: Via Rana Ca' Mori, 8 35042 Este (PD) - Tel. +39 0429 632911 

Ruolo e deleghe Rappresentante della Provincia di Padova (mai insediato per mancata ratifica 
della Regione Veneto) 

maggio 2012 - giugno 2017 Consigliere Comunale 

Comune di Teolo, Padova 

Sede Municipale: Via Euganea Treponti, 34 35037 Teolo (PD) - Tel. +39 049 9998511 

Ruolo e deleghe Consigliere comunale delegato a Politiche Giovanili, Partecipazione, Innovazione 
e Certificazioni Ambientali (EMAS, PAES). Presidente 2a Commissione Consigliare Permanente 
"Bilancio, Tributi, Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Ambiente. 
Capogruppo di Maggioranza e coordinatore dell’agenda amministrativa. 

ESPERIENZA POLITICA 

febbraio 2017 – febbraio 2018 Coordinatore Regionale del Veneto 

Movimento Giovanile 

Partito / schieramento politico Direzione Italia 
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maggio 2015 - oggi Componente Commissione Nazionale ANCI “Pari Opportunità, Servizio civile, Politiche 
giovanili e Sport” 

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Sede: Via dei Prefetti, 46 00186 Roma (RM) - Tel. +39 06 680091 

Ruolo e deleghe Componente commissione di studio, analisi e progettazione di dimensione 
nazionale in materia di Pari Opportunità, Servizio Civile, Politiche Giovanili e Sport 

febbraio 2012 - dicembre 2013 Membro Coordinamento Provinciale di Padova 

Partito / schieramento politico Popolo della Libertà 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

marzo 2018 

settembre 2017 - oggi 

maggio - giugno 2016 

marzo 2016 

settembre 2010 - giugno 2017 

marzo 2015 

Web Marketing per Imprenditori 

WMI srl - Bologna (Italia) 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio Strumenti e metodi di programmazione di 
una strategia consapevole di marketing e web marketing attraverso l’impiego del ‘Connection 
Funnel’: approfondimenti, laboratorio ed esercitazioni. 

Leadership School - Programma FLY / HRD Academy 

 HRD net, Verona (Italia) 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio Corso strutturato in otto moduli 
monografici per l’accrescimento personale e la formazione individuale: comunicazione efficace, 
comunicazione persuasiva, gestione del tempo, atteggiamento mentale positivo, linguaggio del 
corpo, analisi transazionale, public speaking, leadership skills. Fa parte del corso anche il modulo 
di approfondimento specifico “PNL Revolution”. 

Laboratorio Formativo “tecnologie civiche e dati aperti come strumenti di governo della 
complessità territoriale” 

 ANCI Nazionale / RENA / Top-IX, Torino (Italia) 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio Evoluzione del modello dell’open 
government, approfondimento sulla cultura dei dati e dell’impatto che le tecnologie civiche hanno 
sui cittadini, “Open Migration” e progettazione di nuove soluzioni per affrontare “i fenomeni 
migratori” moderni.

Laboratorio Formativo “Hackathon per giovani Amministratori Locali” 

 ANCI Nazionale / Vodafone Italia, Milano (Italia) 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio Sviluppo di un’offerta digitale di servizio 
pubblico partendo dalle esperienze di governo locale che ogni partecipante al laboratorio vive 
nell’ambito della propria attività amministrativa.

Laurea in Ingegneria Aerospaziale (studi interroti) 

Università degli Studi di Padova - Facoltà di Ingegneria, Padova (Italia) 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio così come previsto da piano ministeriale 
di studi - ordinamento DM 509/99.

 

Corso di Formazione “PER UN’IMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABILE: le ISO 9001 e 
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ISO14001 per una comunicazione efficace” 

Ergongroup srl ente di formazione e consulenza, TUV Rheinland Italia e Forema Padova 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio l’adozione di una struttura comune per le 
norme sui Sistemi di Gestione: High Level Structure; ISO/DIS 9001:2015 e ISO/DIS 14001:2015: i 
cambiamenti significativi; Risk Based Thinking e Risk Driven Approach: principi e terminologia, 
definire il contesto dell’Organizzazione, la rilevanza delle parti interessate, la linea guida UNI EN 
ISO 31000:2010; l’approccio dell’Organismo di Certificazione in fase di Audit; evoluzione della BS 
OHSAS 18001 verso la prossima ISO 45001; cenni sulla Business Continuity e sulla norma ISO 
22301. 

dicembre 2013 - giugno 2014 Corso di Graphic Designer 

LS graphic, Padova (Italia) – Docenze varie in materia di grafica e design, specializzati in 
tecnologie web e multimedia 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio Conoscenza degli strumenti grafici e delle 
tecniche in uso oggigiorno; sviluppo della metodologia di progettazione, di ricerca e di sviluppo 
dell’aspetto creativo. Studio dell’immagine grafica, partendo dalle tecniche del layout pubblicitario 
sia manuali sia con l’ausilio del computer, della progettazione del marchio, dell’immagine 
coordinata e delle sue applicazioni (locandine, depliant/flayer promozionali, etc.). Focus sui 
software della suite Adobe: Photoshop, Illustrator e InDesign. 

aprile 2013 - dicembre 2013 Corso di Inglese Avanzato: Comunicazione e Conversazione 

K-For srl, Padova (Italia) - Agenzia di Formazione e Comunicazione

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio Preparazione e formazione secondo le 
competenze del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue. 

novembre 2012 Corso di PNL: parlare e presentare in pubblico le proprie idee 

Dott. Felix Sagrillo - Regione del Veneto, Venezia (Italia) 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio Acquisizione di maggiore sicurezza nella 
conduzione di una presentazione; Aumento, tramite una accresciuta consapevolezza, 
dell’efficacia delle proprie presentazioni. 

giugno 2012 Corso di Formazione per Amministratori Comunali 

 ANCI Veneto/ ANCI SA srl, Padova (Italia) 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio Distinzione tra la molteplicità dei ruoli 
possibili: sindaco, assessore, consigliere, con connotazioni diverse fra maggioranza e 
opposizione; la distinzione fra ruolo politico ed attività di gestione; le strutture e strumenti di 
supporto alle scelte politiche e/o all’attività̀ di indirizzo e controllo; la specificità̀ delle competenze 
dei Comuni, delle Province, delle Comunità̀ Montane. 

settembre 2001 – giugno 2006 Diploma di maturità scientifica con indirizzo bilinguistico Inglese/Francese 

Liceo Scientifico Statale “Ippolito Nievo”, Padova (Italia) 

Valutazione Finale 75/100 

Principali materie oggetto di studio Come da programma ministeriale per i licei scientifici 
tradizionali con orario esteso per la sperimentazione bilinguistica Inlgese/Francese 

COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua Italiano 
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Altre lingue  COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione Orale  
 

inglese  B2 B2 C1 C1 B2 
 

francese  B1 B1 A2 A2 A2 
 

   

  Livelli: A1/A2: livello base - B1/B2: livello intermedio - C1/C2: livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

   

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 della GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Padova, 5 giugno 2018 

 

 

      in fede   

Turetta Matteo   


