
 Curriculum Vitae 
Dati Anagrafici: 

  Nome e cognome: Matteo Scarabelli; 
 Luogo e data di nascita: Bollate (MI) il 15/01/1986; 
 Residenza: Via Cappellini n.10, Paderno Dugnano, 20037 (MI); 
 Stato civile: coniugato 
 Codice fiscale: SCRMTT86A15A940D 

Recapiti: 
 Cellulare: 345/1520073 
  E-Mail: mattewsc@gmail.com 

Esperienze Professionali: 
Da settembre 2005 e tuttora socio amministratore e rappresentante legale di “Officina Manometri Tagliabue
s.n.c.” presso cui mi occupo delle seguenti mansioni: 

 Lavorazione meccanica materiali inossidabili , assemblaggio, taratura e controllo qualità della 
strumentazione appartenenti al nostro catalogo;

 Lavorazioni meccaniche: (tornio parallelo, trapani a colonna, frese, maschiatrici, presse, saldature a TIG, 
saldature a stagno, saldature a fiamma, sabbiatura); 

 Gestione ordini, programmazione produzione, previsioni tempi di consegna, contrattazione con clienti; 

 Supporto tecnico in caso di richieste o esigenze particolari, al fine di fornire al cliente un prodotto 
standard o fuori catalogo adatto all’utilizzo richiesto; 

 Supporto tecnico e assistenza post-vendita dei nostri prodotti; 

 Gestione delle richieste di offerta; 

 Rapporti con fornitori consolidati e ricerca nuovi fornitori per soddisfare le nostre esigenze 
tecniche/commerciali; 

 Partecipazione a progetti di gruppo atti alla realizzazione di strumenti fuori standard su particolari 
richieste dei clienti; 

 Redazione schede tecniche, materiale pubblicitario (grafica e controllo processi di stampa) e certificazioni;

 Progettazione grafica e stampa quadranti fuori standard con scale lineari regolari o non regolari, 
quadratiche, doppie scale e quadranti per livelli;

 Gestione pubblicità e immagine azienda;

 Programmazione, organizzazione, logistica, allestimento e partecipazione ad eventi fieristici di settore per 
le quali mi occupo della produzione di materiale pubblicitario e gadget;

  Amministrazione economica (compresa produzione DDT e fatture elettroniche), rapporti con banca e 
commercialista;

 Manutenzione e riparazione macchine utensili; 

 Manutenzione e riparazione Hardware/software macchine da ufficio;

 Logistica di spedizione e risoluzione problemi di consegna.



Istruzione: 
 Anno 2005: 

Diplomato presso l’Istituto Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Cesano Maderno (MB) 
specializzazione Elettronica e Telecomunicazioni. 

Competenze informatiche: 
  Livello ottimo di utilizzo dei sistemi operativi Windows: installazione, uso, manutenzione e risoluzione 

problemi software/hardware;

 Buon livello di utilizzo sistema operativo Mac;

 Ottimo livello di utilizzo Corel Draw;

 Buon livello di utilizzo Adobe indesign;

 Capacità di creazione e gestione reti wi-fi e cablate; 

 Assemblaggio e riparazioni hardware PC; 

 Utilizzo e impostazione di caselle e-mail; 

 Utilizzo dei principali programmi di esplorazione Web (Internet Explorer, Chrome, Firefox..); 

 Buon livello di utilizzo di Word ed Excel;

Lingue straniere: 
Lingua inglese: buone capacità di produzione e comprensione scritte, capacità scolastiche di produzione e 
comprensione orale. 

Interessi extraprofessionali: 
L’interesse per la meccanica mi accompagna fino da bambino e mi ha portato negli anni a diventare socio 
dell’attività in cui sono attualmente impegnato. 
Nutro anche interesse nell’ambito tecnologico, sperimento il più possibile per ampliare le mie conoscenze e 
rimanere sempre al passo dei tempi.
Sono appassionato di fotografia: possiedo strumentazione di buon livello e un piccolo studio per foto di 
ritratto. 
Ho praticato fin da bambino vari sport, tra cui nuoto agonistico (per circa 15 anni, con ottimi risultati a 
livello regionale e nazionale FIN) ed equitazione (con la partecipazione ad alcuni concorsi di salto ostacoli 
FISE).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In fede 
Matteo Scarabelli 


