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MATTIA MARCHESAN 

 

 

 

PROFILO GENERALE 

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2021, ho integrato la mia formazione con un master in 

Management dello Sport, per coniugare i miei interessi personali. Sono da sempre appassionato di sport, che 

ho praticato anche a livello agonistico, e il master mi ha dato modo di approfondirne gli aspetti organizzativi e 

manageriali. In questi ultimi anni mi sono interessato anche al tema della Blockchain , poiché ritengo fortemente 

sia funzionale dal punto di vista personale e professionale. La mia insaziabile voglia di apprendere mi ha portato 

a partecipare ad un percorso di alta formazione su temi a me molto cari, quali sostenibilità e innovazione. 

Parlo fluentemente inglese e spagnolo, e a livello base il tedesco, che ho coltivato durante la mia formazione 

liceale. Amo viaggiare, in particolar modo verso la Spagna e gli Stati Uniti, non solo per arricchire il mio bagaglio 

culturale, ma anche per conoscere meglio me stesso. 

  

 

ESPERIENZE E PROGETTI  
 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO presso Ufficio concorsi – Ospedale di Mantova  2022  

Indizione bandi di concorso per l’assunzione di personale 

Verifica requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso 

Supporto alla Direzione Generale per gli aspetti organizzativi 

Segreteria, redazione verbale e formulazione graduatoria 

 

STEWARD presso Fiere ed eventi         2020  

Accoglienza, controllo accessi, raccolta dati, distribuzione riviste 

 

RICERCATORE DI MERCATO presso BeMyEye S.r.l. - Bologna     2018  

Verifica presenza specifici prodotti in punto vendita e relativo posizionamento 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
● Ottime capacità relazionali e comunicative 

● Determinazione, tenacia e forte orientamento al risultato 

● Spiccate capacità organizzative  

● Apertura mentale, curiosità, voglia di conoscere 

 

 

PERCORSO FORMATIVO                                  
2022   D20Leader          

Percorso di alta formazione manageriale organizzato da Fondirigenti, Roma 

2021 - 22  Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport          

Scuola dello Sport di Sport e Salute S.p.A., Roma 

2021   Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (voto: 107/110)        

Università Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna 

2021    Corso di diritto del lavoro sportivo 

Camera Civile di Brescia  

2020    Tirocinio curriculare 

Segreteria Penale della Corte d’Appello, Bologna  

2015  Maturità linguistica 

Liceo linguistico “Virgilio”, Mantova  

 

 

+39 3336748507 

mattia.marchesan@libero.it 
www.linkedin.com/in/mattia -marchesan/ 

 

 

25/05/1996  

Bagnolo San Vito (MN) 

http://www.linkedin.com/in/
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COMPETENZE INFORMATICHE 

● Sistemi operativi: Windows, MacOS. 

● Programmi: Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), Pacchetto MacOS (Pages, Numbers, Keynote), 

Spark AR. 

● Gestionali: Sfera, GECO (Gestione Concorsi), ISON (Iscrizioni Online).  

 

LINGUE livelli: A1 e A2 utente base, B1 e B2 utente autonomo, C1 e C2 utente avanzato: 

Inglese e Spagnolo: C1 

Tedesco: B1 

 

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Pratico regolarmente diversi sport, tra cui calcetto e tennis da tavolo. 

Sono appassionato di ogni genere di musica e di film, tanto da essere un assiduo frequentatore delle sale 

cinematografiche. 

Mi diletto nella lettura di romanzi contemporanei e sono frequentemente alla ricerca di nuovi luoghi da visitare. 

Ho svolto attività di volontariato, organizzando una raccolta fondi a favore dell’Ospedale di Mantova per far 

fronte alla emergenza pandemica. 

 

 


