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INFORMAZIONI PERSONALI Mottini Vittorio  
 

 Via dala Gesa 661, 23030 Livigno (Italia)  

 

vittoriomottini@gmail.com  

Skype ...   

Sesso Maschile | Data di nascita 01 luglio 1995 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Tecnico di robot industriali 

giugno 2011–agosto 2011 Muratore 
Silver srl, Livigno (Italia)  

Lavorazioni dei materiali per la costruzione edile. 
Posa dei materiali per costruzione 
Trasporto materiali 

giugno 2012–agosto 2012 Cameriere, Gelataio, Barista 
Latteria di Livigno, Livigno (Italia)  

Distribuzione gelato al pubblico 
Servizio ai tavoli 
Preparazione bevande e caffetteria 

giugno 2013–agosto 2013 Benzinaio 
Stazione di servizio Agip, Livigno (Italia)  

Servizio alle automobili 
Gestione cassa e contabilità 

settembre 2012–alla data attuale  Atleta 
Rugby Parma F.C., Parma (Italia)  

Atleta di ruolo tallonatore, esperienza nella categoria Under 20 in girone Elite con presenze da titolare 
nella prima squadra in serie B. 

settembre 2009–giugno 2012 Frequenza triennio liceo scientifico  

Liceo Scientifico Carlo Donegani 
Via Carlo Donegani 3, 23100 Sondrio (Italia)  
www.donegani.net/  

-Italiano e Latino 
-Matematica 
-Fisica 
-Storia e Filosofia 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

settembre 2012–alla data attuale  Diploma di maturità scientifica  

Liceo Scientifico A. Bertolucci 
Via Toscana 10/a IT-43122 Parma (Italia)  
www.liceoattiliobertolucci.org  

-Matematica (Analisi di funzioni) 
-Chimica 
-Fisica (Elettrostatica, magnetismo) 
-Inglese 

ottobre 2013–marzo 2014 Frequenza corso CORDA Cooperazione per l’Orientamento e la 
Rimozione del Debito di Accesso 

 

Università degli studi di Parma, facoltà di Ingegneria, Parma (Italia)  

- Algebra 
- Geometria analitica 
- Trigonometria 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B2 

tedesco A2 A2 A1 A1 A2 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buona competenza di comunicazione e relazione con clienti acquisita durante le esperienze di lavoro 
estivo. 
Buone competenze di relazione e comunicazione con dirigenti societari e superiori, acquisite nel 
contesto della società sportiva. 
Ottime competenze di relazione con i bambini, acquisite durante l'esperienza di volontariato nei campi 
estivi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze di autogestione di tempi e spazi di vita, di relazione con coinquilini e proprietari 
acquisiti in seguito all'esperienza di vita indipendente. 
Elevata capacità di organizzazione degli studi acquisita durante gli anni di liceo in relazione alla 
concomitante esperienza lavorativa nella società sportiva. 

Competenze informatiche Buona padronanza del pacchetto Office, competenze di base nella produzione di presentazioni con il 
software Prezi, Competenze nel video editing con .... 

Altre competenze Volontariato per animazione educativa presso centri estivi, buone capacità di utilizzo del computer e 
del web, appassionato di sport invernali 

Documenti collegati  


