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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PORFILI MATTEO 

Indirizzo  [ 10, Via jesi Roma ] 

Telefono  3286843928 

Fax   

E-mail  Porfo.24@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/11/1993 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                            2013 - Ho lavorato come 
commesso in un negozio di accessori e pelletteria al        

• Date (da – a)  Centro Commerciale "Zodiaco" sulla Nettunense (Lavinio). 

            

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2014 - Nel mese di Giugno ho lavorato come cameriere presso il ristorante "Capo D'Anzio" al                                                          
Porto di Anzio. 

• Tipo di azienda o settore       

• Tipo di impiego  2015 – Ho lavorato presso la “Bofrost Italia” come venditore e consegnatario presso la sede di 
via Tiburtina, da maggio a settembre. 

 

2016 / 2017 – Ho lavorato da Aprile 2016 presso l’aeroporto nazionale di Roma Fiumicino 
(Leonardo Da Vinci), nella Soc.VCFC Management and Services, come allestitore gate della 
Delta Airlines e United Airlines. 

 

03/07/2017 Apro la società Punto di Vista S.R.L.S, presso l’Ospedale Fatebenefratelli, Isola 
Tiberina, Roma,. 

dove attualmente lavoro come Ottico specializzato. 

fabio tidei
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• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

 Settembre 2008 / 2009 - Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Sisto v Istituto Statale Professionale per Grafici Pubblicitari 

 

 

Settembre 2013 / 2014 

 

Iscritto alla Facoltà di Economia presso l'Università di Tor Vergata (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Grafica, Pianificazione Pubblicitaria, Fotografia, Storia dell'Arte / Uso di Photoshop, Illustrator 
Cs3, Cs4, Cs5, Adobe In Design Cs5, Cs6 

• Qualifica conseguita 

 

 Tecnico della Grafica e della Pubblicità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Votazione: 68/100 

 

 

 

 

Anno 2018 - Conseguito Attestato Sanitario Nazionale di Ottico presso l’istituto Vittorio Alfieri di 
Roma, con corso di Telebisellatura in collaborazione con ITALLENTI. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Indipendentemente dalla nazionalità e dal grado di cultura, sono in grado di comunicare e 
relazionarmi con qualsiasi persona in modo chiaro. 

Sin dall'età di sei anni ho frequentato il calcio, fino a livelli professionali, conoscendo e 
relazionandomi con ragazzi anche di diversa nazionalità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono iscritto all'associazione di protezione civile C.R.E (Centro Radio Est) dove vi partecipo 
attivamente a servizi quali antincendio boschivo, emergenze idrogeologiche e attività varie di 
volontariato. 

Ho partecipato nell'anno 2012 / 2013 alla XIV Mostra Nazionale per gli Istituti Statali per la 
Grafica, indetto dall' AIFIL (Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose), vincendo 
l'attestato di merito come primo classificato a livello Nazionale per aver progettato "l'insegna 
luminosa più bella", da loro poi realizzata ed esposta alla fiera di Milano. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Grafico: Autonomia nella gestione del sistema informatico. 

Ottima conoscenza dei pacchetti Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe inDesign. 

Conoscenza dei principali sistemi operativi (XP, Vista, Windows 7) 

Ottimo utilizzo di Internet. 

 

Ottico: Competenze per la realizzazione di un occhiale graduato completo di qualsiasi tipo 
(monofocali, multifocali, Office ecc..) con utilizzo di Interpupillometro, autorefrattometro e 
misurazione della vista. 

Conoscenza dei listini oftalmici Zeiss ed Essilor. 

Molatura di lenti oftalmiche con mola manuale e automatica. 

Ottima e completa conoscenza del programma ottico Fucus BluData. 

Procedura di insegnamento per l’inserimento di lenti a contatto morbide giornaliere, bisettimanali 
e mensili. 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità artistiche acquisite grazie al corso dell'istituto professionale quinquennale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PATENTE O PATENTI  Patente tipo A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 
 


