
CURRICULUM VITAE  

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) Billò Matteo 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita  18/08/1991 Osasco (Brasile)  

Sesso 

Istruzione e formazione 

 

Maschio 

Date 11/2017- In corso 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Internazionali della 
cooperazione e dello sviluppo 
 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Pubblica Amministrazione, uffici relazioni internazionali e 
cooperazione, OIG e OING, Imprese private, settori 
internazionalizzazione, personale organizzazioni 
internazionali 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Campus Universitario “Luigi Einaudi”  
Lungo Dora Siena, 100/A - TORINO  
 
 

Date  2012 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Tecnico della ristorazione  

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Sala, Cucina, Bar, Economia aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

I.P.S. "J.B. Beccari" Via Paganini , 22 - TORINO  

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

 

61/100 

Attestati Diploma  

 

Esperienze professionali  

 

2020 

Certificato NRC per corso formazione rianimazione 
cardiopolmonare di base per adulto, bambino  e lattante 
e defibrillazione precoce- AED 

 

 

Aggiornamento dell’Attestato per l'utilizzo dei defibrillatori 
semiautomatici esterni Corso BLS per adulti, bambini e 
lattanti e defibrillazione con AED, secondo le 
raccomandazioni internazionali su RCP Autorizzazione 
n. 41596 della Regione Piemonte  

 

 

2016 

Allegato A per soccorritori 118 

2015 

Attestato per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici 



esterni Corso BLS per adulti, bambini e lattanti e 

defibrillazione con AED, secondo le raccomandazioni 

internazionali su RCP Autorizzazione n. 41596 della 

Regione Piemonte  

2011 

Diploma di ESPERTO NAZIONALE ALLENATORI  
Scuola Nazionale Educatori Sportivi  - CSI  
Corso di " TRAINING camp 2010" 

Date                                                            10/2015-10/2020 

1avoro o posizione ricoperti SOCCORRITORE 

Principali attività e responsabilità Soccorritore 118 con servizio di emergenza-urgenza, 
Assistenza 118 in manifestazioni e servizio trasporti   

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

S.O.G.IT – Piazza Campanella ,16 Torino  
Medico-sociale  

Date 09/2015-9/2016 

Lavoro o posizione ricoperti SERVIZIO CIVILE  

Principali attività e responsabilità Educatore di post-scuola giochi da cortile e campo di 
calcio   

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

ORATORIO MICHELE RUA - Via Paisiello, 37 Torino  

Date 06/2015-08/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore campo sportivo 

Principali attività e responsabilità Organizzazione giochi di ruolo e a squadre; gestione 
mensa   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impianto sportivo "BOSSO" Strada Lanzo, 200 - Torino 

Tipo di attività o settore Campo sportivo  

Date 4/2015- 5/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore CSI Torino presso scuole elementari 

Principali attività e responsabilità Maestro educazione motoria tramite progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "SABIN" - "ANTONELLI" - "ALERAMO" 

Tipo di attività o settore 

 

 

Organizzazione di giochi psicomotori, giochi propedeutici, 
giochi di ruolo e a squadre per classi I e II elementare 

Date 02/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria, trasporti   

Principali attività e responsabilità Lavoro di ufficio, trasporto, gestione clienti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Troiano Trasporti Via Odescalchi 11 Chiasso (Svizzera) 

Tipo di attività o settore 

 

Trasporti conto terzi 

Date 7/2014 – 10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Pizza Chef 

Principali attività e responsabilità Preparazione linea pizzeria e svolgimento eventi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Goppà, Homerton high Street 106, Londra 

Tipo di attività o settore 

 

Pizzeria, ristorazione 

Date 2/2014 – 5/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto chef 

Principali attività e responsabilità Preparazione verdure, insalate, antipasti, supporto portate 
principali e specialità italiane. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Venerdì, Chatsworth road 10 – Londra. 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

Ristorazione 



Date 9/2013 – 12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria, smistamento dati, ufficio stampa 

Principali attività e responsabilità Mansioni di responsabilità amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.D. Atletico Real Via Malone 21  Torino  

Tipo di attività o settore 

 

Sportivo dilettantistico 

Date 4/2013 – 9/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso la società cooperativa “Cooperativa 
Marachelle” 

Principali attività e responsabilità 

Ideazione e realizzazione start up e business plan, gestione 
sala-bar e gestione magazzino  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Marachelle Via Goletta 11, Torino 

Tipo di attività o settore 

 

Ristorazione, bar. 

Date 4/2009 – 4/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Maître di sala 

Principali attività e responsabilità Gestione tavoli, prenotazioni, organizzazione eventi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antica Trattoria del Buongustaio 

 San Mauro T.se  Via Settimo, 114 (TO) 

Tipo di attività o settore 

 

Ristorazione 

Date 2/2007 – 2/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Stage scolastico c/o Bar e Ristoranti  in Torino  

Principali attività e responsabilità Caffetteria, ristorazione, cucina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Caffè Vittorio Veneto, Cocktail bar,  

Trattoria del Picchio, Bar del Corso 

Tipo di attività o settore Ristorazione, bar. 

 

Conoscenze Linguistiche  Parlo correttamente la lingua Inglese e ho una buona 
conoscenza di quella scritta  

Capacità e competenze 

organizzative  

Capacità d’adattamento (in ambienti lavorativi, 
multiculturali, gruppi). 

Capacità autonoma d’organizzazione eventi. Ottime 

capacità organizzative, risolutive e di adattamento. 

Laboratori e attività manuali. Responsabile gite, momenti 

formativi e di supervisione gestionale 

Gestione segreteria 

Capacità e competenze 

informatiche  

Pacchetto Office, con particolare riferimento a word, 
power point, publisher. 

Patente  Patente B, automunito 

 


