Matteo Moschetti
Nazionalità: Italiana

 (+39) 3896551107
Data di nascita: 25/02/2004
Sesso: Maschile

 Indirizzo e-mail: matteomoschetti25@gmail.com

 Sito web: www.matteomoschetti.com
 Whatsapp Messenger : 3896551107

 Instagram : https://instagram.com/matteomoschetti_?utm_medium=copy_link
 Indirizzo: Via Palatina 18/D, 54038 Montignoso (Italia)
ESPERIENZA LAVORATIVA
Cameriere
La Fortezza da Piè [ 01/09/2021 – Attuale ]
Città: Montignoso
Paese: Italia
Attività all’interno del ristorante:
-Pianificazione delle attività e organizzazione delle attrezzature per l'allestimento della sala prima dell'apertura al
pubblico;
-Monitoraggio costante della pulizia e dell'ordine della sala e della aree di servizio;
-Gestione prenotazioni e risposta al telefono;
-Servizio di accoglienza e controllo greenpass;
-Accompagnamento dei clienti al tavolo, presentazione menù, assistenza e consulenza nella scelta dei piatti in
base alle preferenze del cliente;
-Lavorare in team per garantire la soddisfazione del cliente;
-Attenersi sempre alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare;
-Essere sempre al corrente di tutte le portate sul menu principale e dei piatti del giorno;
-Comanda su software "RCH Graçon Gestione Menù Elettronico" con velocità;
-Servizio portate e bevande;
-Raccolta dei piatti, sostituzione delle posate con cortesia ed efficienza;
-Ascolto e gestione di eventuali lamentele con cordialità e professionalità;
-Preparazione del conto e gestione cassa e dei pagamenti;
Da Settembre 2021 ad oggi: tutti i weekend (Venerdì sera, Sabato sera, Domenica giorno e sera) compresi
matrimoni e battesimi.

Web Developer & Web Manager
[ 01/01/2019 – Attuale ]
Città: Montignoso
Paese: Italia
-Definizione dell’architettura, dell’interfaccia grafica e dei modelli di navigazione mediante un approccio
ergonomico e organizzazione dei contenuti.
-Sviluppo di siti e piattaforme di e-commerce funzionali, user friendly e responsive per aziende, privati ed
associazioni.
-Realizzazione e aggiornamento di template e temi Responsive.
-Progettazione e realizzazione grafica e tecnica di siti web statici e dinamici in XHTML/HTML5, interattivi e
multimediali.
-Manutenzione e aggiornamento siti preesistenti.

Cameriere
La Fortezza da Piè [ 01/08/2021 – 09/2021 ]
Città: Montignoso
Paese: Italia
Attività all’interno del ristorante:
-Pianificazione delle attività e organizzazione delle attrezzature per l'allestimento della sala prima dell'apertura al
pubblico;
-Monitoraggio costante della pulizia e dell'ordine della sala e della aree di servizio;
-Gestione prenotazioni e risposta al telefono;
-Servizio di accoglienza e controllo greenpass;
-Accompagnamento dei clienti al tavolo, presentazione menù, assistenza e consulenza nella scelta dei piatti in
base alle preferenze del cliente;
-Lavorare in team per garantire la soddisfazione del cliente;
-Attenersi sempre alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare;
-Essere sempre al corrente di tutte le portate sul menu principale e dei piatti del giorno;
-Comanda su software "RCH Graçon Gestione Menù Elettronico" con velocità;
-Servizio portate e bevande;
-Raccolta dei piatti, sostituzione delle posate con cortesia ed efficienza;
-Ascolto e gestione di eventuali lamentele con cordialità e professionalità;
-Preparazione del conto e gestione cassa e dei pagamenti;

Apprendista Elettricista
C.e.i. Carducci Elettroimpianti [ 28/06/2021 – 30/07/2021 ]
Indirizzo: Via delle Ciocche 1363/D, 55047 Seravezza (Italia) - http://www.carduccielettroimpianti.it/
Città: Seravezza
Paese: Italia
Indirizzo e-mail: cei2005@libero.it
Nome dellunità o del servizio: Progettazione, Installazione, Riparazione Impianti - Impresa o settore: Attività
professionali, scientifiche e tecniche
-Interventi con supervisore presso abitazioni private su chiamata;
-Cura apparecchiature e strumenti di lavoro del team di elettricisti esperti;
-Manutenzione e riparazione apparecchiature elettriche e di cablaggio;
-Riparazione linee e cavi elettrici per abitazioni private;
-Assistenza nell'installazione di nuovi impianti elettrici in abitazioni private;
-Passaggio cavi;
-Lettura progetto;
-Camblaggio faretti da interno ed esterno, strisce led, lampadari (tra cui applique da soffito e da parete);

Cameriere
La Fortezza da Piè [ 15/06/2020 – 31/08/2020 ]
Città: Montignoso
Paese: Italia
Attività all’interno del ristorante:
-Pianificazione delle attività e organizzazione delle attrezzature per l'allestimento della sala prima dell'apertura al
pubblico;
-Monitoraggio costante della pulizia e dell'ordine della sala e della aree di servizio;
-Gestione prenotazioni e risposta al telefono;
-Servizio di accoglienza e controllo greenpass;
-Accompagnamento dei clienti al tavolo, presentazione menù, assistenza e consulenza nella scelta dei piatti in
base alle preferenze del cliente;
-Lavorare in team per garantire la soddisfazione del cliente;
-Attenersi sempre alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare;
-Essere sempre al corrente di tutte le portate sul menu principale e dei piatti del giorno;
-Comanda su software "RCH Graçon Gestione Menù Elettronico" con velocità;
-Servizio portate e bevande;
-Raccolta dei piatti, sostituzione delle posate con cortesia ed efficienza;
-Ascolto e gestione di eventuali lamentele con cordialità e professionalità;
-Preparazione del conto e gestione cassa e dei pagamenti;

Cameriere
La Fortezza da Piè [ 01/08/2019 – 31/08/2019 ]
Indirizzo: Via Palatina 2, 54038 Montignoso (Italia) - www.lafortezzadapie.it
Città: Montignoso (MS)
Paese: Italia
Indirizzo e-mail: info@lafortezzadapie.it
Nome dellunità o del servizio: Ristorazione - Impresa o settore: Servizi di alloggio e di ristorazione
Attività all'interno del ristorante:
-Pianificazione delle attività e organizzazione delle attrezzature per l'allestimento della sala prima dell'apertura al
pubblico;
-Monitoraggio costante della pulizia e dell'ordine della sala e della aree di servizio;
-Gestione prenotazioni e risposta al telefono;
-Servizio di accoglienza e controllo greenpass;
-Accompagnamento dei clienti al tavolo, presentazione menù, assistenza e consulenza nella scelta dei piatti in
base alle preferenze del cliente;
-Lavorare in team per garantire la soddisfazione del cliente;
-Attenersi sempre alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare;
-Essere sempre al corrente di tutte le portate sul menu principale e dei piatti del giorno;
-Comanda su software "RCH Graçon Gestione Menù Elettronico" con velocità;
-Servizio portate e bevande;
-Raccolta dei piatti, sostituzione delle posate con cortesia ed efficienza;
-Ascolto e gestione di eventuali lamentele con cordialità e professionalità;
-Preparazione del conto e gestione cassa e dei pagamenti;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Perito Elettrotecnico
ITIS Meucci Massa [ 17/09/2018 – Attuale ]
Indirizzo: Via Marina Vecchia 230, 54100 Massa (Italia)
https://www.iismeuccimassa.it/

Corso Cambridge Livello B1
IIS Meucci Massa [ 18/11/2021 – 17/03/2022 ]
Indirizzo: Via Marina Vecchia, 230, 54100 Massa (Italia)

Alternanza Scuola-Lavoro
CEI - Carducci Elettroimpianti [ 14/06/2021 – 06/08/2021 ]
Indirizzo: Via delle Ciocche 1363/D, 55047 Seravezza (LU), 55047 Seravezza (Italia)

Corso “Progettiamoci il Futuro”
IIS Meucci Massa [ 27/04/2021 – 27/05/2021 ]
Indirizzo: Via Marina Vecchia, 230, 54100 Massa (Italia)

Corso ENI Online
IIS Meucci Massa [ 18/01/2021 – 31/05/2021 ]
Indirizzo: Via Marina Vecchia, 230, 54100 Massa (Italia)

Corso Sicurezza
IIS Meucci Massa [ 18/01/2021 – 07/06/2021 ]
Indirizzo: Via Marina Vecchia, 230, 54100 Massa (Italia)

Corso Digital Marketing
Digital Builders TM [ 01/12/2020 – 10/12/2020 ]
Erasmus 20/21
IIS Meucci Massa [ 30/09/2020 – 10/06/2021 ]
Indirizzo: Via Marina Vecchia, 230, 54100 Massa (Italia)

Operatore BLSD
Società Nazionale Salvamento [ 01/01/2020 – 31/12/2020 ]
Indirizzo: Via Lungomare 72 Presso il Centro Nautico "La casina sul mare", 54100 Massa (Italia)
https://www.salvamentomassacarrara.it/

Bagnino di Salvataggio Piscina
Società Nazionale Salvamento [ 01/01/2020 – 31/12/2020 ]
Indirizzo: Via Lungomare 72 Presso il Centro Nautico "La casina sul mare", 54100 Massa (Italia)
https://www.salvamentomassacarrara.it/

Istruttore di Nuoto
Società Nazionale Salvamento [ 01/01/2020 – 31/12/2020 ]
Indirizzo: Via Lungomare 72 Presso il Centro Nautico "La casina sul mare" , 54100 Massa (Italia)
https://www.salvamentomassacarrara.it

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
inglese

francese

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1

ASCOLTO A1 LETTURA A1 SCRITTURA A1

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1

COMPETENZE DIGITALI
Sviluppo Programmi e Web Site
Shopify / Arduino / Wordpress / Email Marketing / Siteground

Programmi Editing Audio, Foto e Video
Audacity / Filmora / Kine Master / PhotoShop / Canva / Spotify

Programmi Video-conferenze / Trasmissione
Google Meet / Microsoft Teams / Discord / Skype / AnyDesk

Linguaggi di Programmazione
HTML / YAML / C++

Servizi
utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer

Macchina Virtuale
Oracle VM Virtual Box

Sistema Operativo
MacOS / Windows

Domotica
Shelly / Home Assistant

Programmi Tecnici
Autocad

Altre Competenze
Tutti i servizi Google (Gmail, Classroom, Meet..) / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / A
crobat Reader PDF / Gestione Sito Web / Sviluppo Sito Web / Gestione Casella di Posta / Gestione Social Media

HOBBY E INTERESSI
Attività
-Nuotare
-Fotografare
-Guardare Film
-Ascoltare Musica
-Studiare come autodidatta
-Domotica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

