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INFORMAZIONI PERSONALI  MATTIA MARTINELLI

 

GUBBIO (PG) - ITALIA

3298067948

 mattia.martinelli83@gmail.com

SESSO                       MASCHILE 

DATA DI NASCITA     22/05/1983 

NAZIONALITA’           ITALIANA

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI

IMPRENDITORE 

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA

ESPERIENZA PROFESSIONALI  

dal 2018 ad oggi

dal 2009 al 2018

dal 2006  al 2009

SOCIO dell' azienda MARTINELLI SRL

Attività svolta: 
-con il marchio “Centro Noleggi Martinelli”, locazione senza conducente di autoveicoli, 
veicoli commerciali, macchine movimento terra, piattaforme aeree, attrezzature per l'edilizia
e, servizi inerenti le attività sopra citate, nella provincia di Perugia. 
www.autonoleggioservice.it  

-con i marchi “Gubbio Express” e “Chianciano Express”, “Montepulciano City Tour” attività 
di trasporto turistico-ricreativo presso le città di Gubbio (PG), Chianciano Terme (SI), 
Montepulciano (SI) www.gubbioexpress.it   www.chiancianoexpress.it  
www.montepulcianocitytour.it  

- con il marchio “Valdichiana Gran Tour” attività di trasporto turistico extraurbano in Toscana
attraverso i comuni di Chianciano Terme, Montepulciano, Torrita di Siena, Pienza, 
Sarteano, Chiusi, Trequanda e Città della Pieve in Umbria (PG).

-Istruttore parte pratica per il rilascio di Attestato di abilitazione all’utilizzo di Piattaforme Edili
Elevabili.

SOCIO dell' azienda MARTINELLI A.&M. Snc 

COADIUATORE FAMILIARE per Martinelli A. & M. snc

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2002 Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “ Raffaele Casimiri”, Gualdo Tadino (PG)

2002 Iscrizione all’ Università di Perugia
Facoltà di Economia, Corso di Economia Aziendale, Perugia (PG)
( non conclusa)

2009 Attestato di Formazione dell’ Operatore per Piattaforme di lavoro mobili 
elevabili – International Powered Access Federation
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 2010

2012

2013

2014

-Operatore Macchine Movimento Terra – Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili 
(Provincia di Bologna)

-Attestato di Formazione del Dimostratore per Piattaforme di lavoro mobili elevabili – 
International Powered Access Federation

-Corso di Formazione per addetto al Primo Soccorso

-Corso di Formazione per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze. 

-Attestato di Gestore dei Trasporti (per accesso alla professione di Autotrasporto Pubblico 
di Persone).

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese BUONO BUONO BUONO BUONO DISCRETO

Spagnolo DISCRETO DISCRETO SUFFICIENTE SUFFIENTE SUFFICIENTE

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la personale esperienza lavorativa per la quale, 
mi trovo continuamente in contatto sia con i clienti finali che utilizzano i nostri servizi di noleggio o 
trasporto turistico-ricreativo, sia con i fornitori di prestazioni nei nostri confronti. 

▪ Ad accrescere tale predisposizione è sopraggiunto l’impegno politico in ambito locale nel ruolo di 
amministratore comunale. 

▪ Gestione e supervisione campagne pubblicitarie e marketing dell’impresa Martinelli A. & M. snc

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Gestione amministrativa e contabile dell’impresa di famiglia, redazione dei libri contabili, redazione 
dei registri di legge.

▪ Rapporti con le banche, gestione conti correnti, operazioni di controllo ed emissione pagamenti ed 
accrediti tramite home banking.

▪ Gestione team 9 persone.

Competenze professionali ▪ Rapporti commerciali con i fornitori e con i clienti finali.

▪ Consulenza formativa volta all’utilizzo di Piattaforme di Lavoro Elevabili.

▪ Buona padronanza nell’ ambito della gestione logistica del parco autoveicoli e macchine da lavoro, 
manutenzione delle stesse, capacità dimostrativa volta all’ illustrazione dell’utilizzo delle stesse.

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

▪ Quotidiano utilizzo di Internet e posta elettronica per scopi lavorativi e informativi.

Altre competenze Sport, Politica, Lettura romanzi storici.

Patente di guida A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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Appartenenza a gruppi /
associazioni

• Consigliere Comunale di maggioranza dal 2014 presso Comune di Gubbio, in quota lista 

civica “Scelgo Gubbio”, Vice Presidente del Consiglio Comunale, membro della 

II°Commissione Permanente per Urbanistica e Ambiente

• Consigliere Comunale di minoranza dal 2011 al 2012 presso Comune di Gubbio

• Ex Consigliere/fondatore Associazione Culturale Quartiere San Giuliano.

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”.
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