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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
E-mail PEC

Nazionalità
Data di nascita

GIUSEPPE MARCO MATTA

VIALE LUIGI MONACO 62 - CALTANISSETTA (CL) - 93100
+39 3343001856
+39 0934 556678
bedandbreakfasts.elia@hotmail.it
giuseppemarcomattadottorecommercialista@pec.it
Italiana
01/10/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Da Agosto 2007 e tutt’ ora in corso:
Titolare e gestore di Bed & Breakfast, start-up creata dallo stesso titolare/gestore
Da Settembre 2016 a Novembre 2016:

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

BootstrapLab di Trecentosessantagradi A.P.S. – Via Cavour, 16 Caltanissetta (CL)
Incubatore d’ impresa
Esperienza lavorativa come Formatore/Tutor “Business Angel” nella mansione di consu
lente aziendale e formatore per la nascita e lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali (star
t-up) per un totale di n. 152 ore nell’ ambito del progetto “Wake Up – Call 4 Ideas” inserito
nella formazione “Alternanza Scuola-Lavoro” rivolto agli studenti di scuola superiore

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 19/02/2013 al 19/07/2013:

• Principali mansioni e responsabilità

Promimpresa s.r.l. – Via Trieste, 90 San Cataldo (CL)
Ente di formazione
Esperienza lavorativa come impiegato amministrativo presso la Promimpresa s.r.l. con
sede a San Cataldo (CL) in via Trieste n° 90; attività svolta: uso del sistema informativo
aziendale CRM (Customer Relationship Management) e del programma di gestione conta
bilità/prima nota SAP Business One
Esperienza lavorativa nell’ ambito del programma di apprendimento permanente europeo
LLP (Lifelong Learning Programme) Grundtivig - K.O.D.E (the Key to Open the Door of
Europe) a Bonn (Germania)
Dall’ 01/07/2013 al 15/07/2013:
Promimpresa s.r.l. – Via Trieste, 90 San Cataldo (CL)
Ente di formazione
Esperienza lavorativa come insegnante al ”CORSO PER ADDETTO ALLA RECEPTION”
della durata di 12 ore svolto a San Cataldo (CL) presso i locali della Promimpresa, orga
nizzato dall’ agenzia per il lavoro interinale Manpower e finanziato dal fondo Forma.Temp
Dal 04/04/2012 al 25/04/2012:
Promimpresa s.r.l. – Via Trieste, 90 San Cataldo (CL)
Ente di formazione
Esperienza lavorativa come insegnante al ”CORSO PER ADDETTO ALLA RECEPTION”
della durata di 60 ore svolto a Mussomeli (CL) presso i locali della Promimpresa, organiz
zato dall’ agenzia per il lavoro interinale Manpower e finanziato dal fondo Forma.Temp.
Dall’ 01/12/2011 al 23/12/2011:
Promimpresa s.r.l. – Via Trieste, 90 San Cataldo (CL)
Ente di formazione
Esperienza lavorativa come insegnante al ”CORSO PER ADDETTO ALLA RECEPTION”
della durata di 60 ore svolto a San Cataldo (CL) presso i locali della Promimpresa, orga
nizzato dall’ agenzia per il lavoro interinale Manpower e finanziato dal fondo Forma.Temp.
Da Febbraio 2010 ad Aprile 2010:
Decathlon Italia s.r.l. presso Centro commerciale Il Casale, Contrada Bigini, San Cataldo
(CL)
Vendita al dettaglio di articoli sportivi
Esperienza lavorativa come Responsabile Universo Sport (Capo Reparto) reparto Sport
Collettivi presso il punto vendita Decathlon di San Cataldo.
Dall’ 01/08/2009 al 31/08/2009:
San Marino Tourservice S.p.A. Str. del Bargello, 80, 47891 Dogana, Serravalle, San Marino
Tour Operator
Esperienza lavorativa estiva come Group Leader accompagnatore per ragazzi (viaggi
studio all’estero) presso il college CDFAS di Parigi alle dipendenze della San Marino Tour
Service
Dall’ 01/07/2008 al 31/07/2008:
San Marino Tourservice S.p.A. Str. del Bargello, 80, 47891 Dogana, Serravalle, San Marino
Tour Operator
Esperienza lavorativa estiva come Group Leader accompagnatore per ragazzi (viaggi
studio all’estero) presso il college Metrogate Study Centre 3/7 Queens Gate Terrace di
Londra alle dipendenze della San Marino Tour Service
Dall’ 01/07/2007 al 31/08/2007:
San Marino Tourservice S.p.A. Str. del Bargello, 80, 47891 Dogana, Serravalle, San Marino
Tour Operator
Esperienza lavorativa estiva come assistente di colonia estiva per bambini presso l’Hotel
Maddalena a Marina di Lesina (FG) alle dipendenze della San Marino Tour Service
Dal 13/01/2006 al 30/03/2006:
Free Fly Tour s.a.s. – Piazza Galatea, 22 Catania (CT)
Agenzia di Viaggio e Tour Operator
Stage pre-laurea svolto nell’Ufficio Marketing dell’International Tour Operator ASIACS
s.r.l. e lavoro di front-office presso l’Agenzia di Viaggi Free-Fly Tour, nell’ambito dello
stage il sottoscritto ha predisposto pacchetti turistici con relativi piani di marketing
turistico per la loro commercializzazione e promozione.

Dal 20/10/2006 al 15/05/2010:
Dott. Roma Giuseppe Dottore Commercialista – Via Don Milano, 3 Caltanissetta (CL)
Tirocinio per l’ammissione all’esame per l’esercizio delle professioni di Dottore
Commercialista e Revisori dei Conti presso lo studio del dott. Roma
Giuseppe, predisposizione di piani di Marketing, Business Plan e Studi di Fattibilità
Dal 02/06/2006 al 14/08/2006:
Mc’ Donald Dundrum Town Centre, Dundrum, Co. Dublin, Irlanda
Ristorazione
Esperienza lavorativa estiva a Dublino (al fine di migliorare la conoscenza della lingua
inglese) come addetto alle vendite (front office) ed in seguito come gestore del personale
e addetto all’ ufficio marketing e vendite presso il Mc’Donald all’interno del “Drum Drum
Shopping center”
Dal 18/08/2006 al 15/10/2006:
Zumo Juicebar The Square Tallaght, Level 2 The Square Shopping Centre, Tallaght,
Dublin, Irlanda
Negozio di succhi di frutta/bar/yogurteria
Esperienza lavorativa estiva a Dublino (al fine di migliorare la conoscenza della lingua
inglese) come addetto alle vendite (front office) presso la catena in franchising “Zumo
fresh orange juices”
Dal 05/06/2005 al 29/09/2005:
Bauplus Bautechnik AG - Im alten Riet 34 Schaan/ Fürstentum Liechtenstein
Impresa Edile
Esperienza lavorativa estiva presso il ristorante “Villa Bianca s.r.l.“ e le strutture
turistiche annesse (Villa La Fiorita con apposito parco e strutture immobiliari) con sede a
Ghiffa (Verbania) durante la quale ho svolto un lavoro di organizzazione e ricerca del
personale, collaborazione per la stesura di piani di marketing turistico al fine della
promozione delle strutture stesse e l’ applicazione di specifiche politiche di “pricing”
Dal 03/06/2004 al 30/09/2004:
Bauplus Bautechnik AG - Im alten Riet 34 Schaan/ Fürstentum Liechtenstein
Impresa Edile
Esperienza lavorativa estiva presso i cantieri della “ Bauplus Bautechnik AG ” con sede a
Schaan -F. Liechtenstein- (Svizzera)
Dall’ 11/07/2003 al 17/09/2003:
Hotel e Centro congressi La Perla Ionica - Via Unni, 10 Acireale CT
Hotel e Centro congressi
Esperienza lavorativa maturata all’interno dell’organizzazione di un evento sportivo (jeep
meeting) come responsabile ufficio marketing per la promozione dell’ evento e per la
ricerca di sponsor, responsabile della logistica, in collaborazione con l’Hotel e Centro
Congressi La Perla Ionica di Capo Mulini (Acireale)
Dall’ 01/07/2002 al 30/09/2002:
Cooperativa Animascea
Agenzia di animazione turistica
Animatore turistico con la cooperativa “Animascea” presso il villaggio turistico Elea di
Ascea Marina in provincia di Salerno
Dal 10/07/2001 al 28/09/2001:
Bauplus Bautechnik AG - Im alten Riet 34 Schaan/ Fürstentum Liechtenstein
Impresa Edile
Esperienza lavorativa estiva presso i cantieri della “ Bauplus Bautechnik AG ” con sede a
Schaan -F. Liechtenstein- (Svizzera)
Dal 15/06/2000 al 25/09/2000:
Sidercem s.r.l. Via Libero Grassi, 7, Caltanissetta (CL)
Laboratorio di analisi e sperimentazione sui materiali di costruzione
Esperienza lavorativa relativa ai mesi estivi presso il laboratorio di analisi dei materiali
edili “ Sidercem” di Caltanissetta.
Dal 14/06/1999 al 28/09/1999:
Sidercem s.r.l. Via Libero Grassi, 7, Caltanissetta (CL)

Laboratorio di analisi e sperimentazione sui materiali di costruzione
Esperienza lavorativa relativa ai mesi estivi presso il laboratorio di analisi dei materiali
edili “ Sidercem” di Caltanissetta.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Luglio 2002:
Diploma di Geometra e Tecnico per il recupero dei beni culturali e ambientali (votazione
77/100) conseguito nel luglio del 2002; Frequenza e superamento corso CIPE di Cad (di
segno al computer) presso l’ITGC “ L.da Vinci” di Caltanissetta
Dall’ 01/09/2004 al 28/02/2005:
Semestre di studio presso la Fachhochschule di Worms (Germania) nell’ambito del pro
getto Socrates-Erasmus con n. 4 esami superati in lingua tedesca previsti dal piano di
studi concordato tra l’università di Worms e quella di Catania.
Frequenza di un corso intensivo di lingua tedesca della durata di 4 mesi con superamen
to dei relativi esami presso l’Universita’ di Worms.
30/05/2006:
Laurea triennale in “Economia e Gestione delle Imprese Turistiche” conseguita il
30/05/2006 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Catania con vota
zione 101/110; tesi sperimentale: “Il mercato turistico cinese: analisi delle opportunità e
delle prospettive di sviluppo per il settore incoming in Italia”
Dal 30/07/2006 al 12/08/2006:
Frequenza di un corso di lingua inglese (con relativa certificazione attestante il grado di
conoscenza della lingua di livello “intermediate”) presso l’International House (accredita
ta dall’UCLES) a Dublino.
13/05/2009:
Laurea specialistica in “Direzione Aziendale” conseguita il 13/05/2009 presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Catania con votazione 106/110; tesi sperimentale
(pubblicata): “Analisi del mercato dei Bed & Breakfast” con Business Plan relativo allo
start-up del Bed & Breakfast S. ELIA di Caltanissetta. Durante il corso degli studi il sotto
scritto ha predisposto diversi Piani di Marketing e di International Marketing, un Piano di
Sviluppo Turistico nell’ambito dello studio della materia “Destination Management & Mar
keting”
Dal 24/09/2010 al 23/11/2010:
Abilitazione in “Mediazione come tecnica di risoluzione dei conflitti” con valutazione
100/100, rilasciata dalla TrendCom accreditata come ente formativo in materia di
mediazione presso il Ministero della Giustizia.
Dal 19/10/2011 al 04/12/2011:
Frequenza al ”CORSO PER ADDETTO BUSTE PAGA” svolto a San Cataldo (CL) presso i
locali della Promimpresa, organizzato dall’ agenzia per il lavoro interinale Manpower e
finanziato dal fondo Forma.Temp, con rilascio del relativo attestato
Dal 30/04/2013 al 04/05/2013:
partecipazione al programma di apprendimento permanente europeo LLP (Lifelong Lear
ning Programme) Grundtivig - K.O.D.E (the Key to Open the Door of Europe) a Bonn
(Germania)
07/04/2014:
Abilitazione all’ esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabi
le conseguita presso l’ Università di Teramo il 07/04/2014 (seconda sessione 2013).
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali, con il n. progressivo 172654: iscrizione disposta
con D.M. del 11/06/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sup
plemento n. 49 del 24/06/2014.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
TEDESCO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
SPAGNOLO
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Predisposizione alle relazioni sociali e al lavoro in team, buone capacità empatiche ed
organizzative. Passione per le attività di marketing, di promo-commercializzazione e per
le pubblic relation.
Facilità di apprendimento, flessibilità, orientamento al customer care e al problem
solving.

Ottima conoscenza dei seguenti programmi informatici: Word, Excel, Access, Power
Point, Internet Explorer, sistema informativo aziendale CRM (Customer Relationship
Management), programma di gestione contabilità/prima nota SAP Business One

Dicembre 2006 e Gennaio 2007: attore allo spettacolo “Dramaticules” in occasione del fe
stival tenutosi a Caltanissetta dedicato a Samuel Beckett per il centenario dalla sua mor
te
Scout (gruppo AGESCI) dal 1990 al 2003
Recitazione (per 3 anni)
Arti marziali – Sato Ryu Ju-Jitsu (per 6 anni)
Paracadutismo, Sci nautico, arrampicata sportiva, trekking
Ciclismo, nuoto, corsa, calcio, basket, atletica leggera con specialità salto agli ostacoli

Viaggi in Italia e all’estero (Thailandia, Brasile, Argentina, Africa-Tanzania, Zanzibar, Tuni
sia, Austria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Liechtenstein, Olan
da, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Ungheria, Grecia)
In atto il sottoscritto ricopre la carica di segretario/vice-presidente dell’Associazione Mat
teo Matta: “ un sorriso per i fratelli più piccoli” ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale) Codice Fiscale Associazione: 92046950850
Da giugno 2010 membro attivo dell’ANIR (Associazione Nazionale Italo- Rumena)
Da Novembre 2013 incarico di presidente dell’ Associazione dei Bed & Breakfast della cit
tà di Caltanissetta “Terra e Sole”
Dal 06/03/2017 vice-presidente della Consulta cittadina Sviluppo Economico-Occupazione

PATENTE O PATENTI

PATENTE B
03/05/2005:
Superamento degli esami e conseguente iscrizione al REC (Registro degli Esercenti il
Commercio) per la “somministrazione di alimenti e bevande al pubblico” presso la Came
ra di Commercio di Caltanissetta.

