FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome

DOTT. MATTEO TONSI

Indirizzo

5, Via Padre Marcolini, 25050, Saviore dell’Adamello(BS), Italia

Telefono

Fisso: 0364-634210

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile: 329-0059104

/
tonsimatteo@hotmail.it

tonsi.matteo@libero.it

Italiana
10/03/1988
M

POSIZIONE ATTUALMENTE
RICOPERTA IN ENTI
Date
Posizione ricoperta
Nome e indirizzo
Tipo di ente o azienda

Date
Posizione ricoperta
Nome e indirizzo
Tipo di ente o azienda

Giugno 2009 - Oggi
Consigliere comunale
Comune di Saviore dell’Adamello (BS)
Ente locale

Giugno 2009 - Oggi
Consigliere Unione dei Comuni
Unione dei Comuni della Valsaviore (BS)
Unione di Comuni

POSIZIONE PROFESSIONALE
ATTUALMENTE RICOPERTA
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Luglio 2006 - Oggi
Pizzaiolo (fine settimana e stagionale)
Pizzaiolo
Lip e Lap snc, di Groli Silvia e C. Via Roma, 63 – 25040 Cevo (BS)
Ristorazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Marzo 2011 – Dicembre 2013
Dottore in Moneta, Finanza e Risk Management, con tesi dal titolo “Le determinanti della
performance dei fondi comuni d’investimento: una verifica empirica basata sui Regression Trees”.
Formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione nelle aree della
analisi, misurazione, valutazione e copertura dei rischi derivanti dalle dinamiche dei mercati monetari
e finanziari. Conoscenza degli strumenti teorico–interpretativi necessari per affrontare l’analisi e la
gestione dei rischi economici e finanziari che incidono sull’attività delle banche, degli investitori
istituzionali e sull’area finanza delle imprese operanti in settori non finanziari.
Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Economia, 25121 Brescia IT
Laurea Magistrale

Settembre 2007 – Marzo 2011
Dottore in Banca e Finanza, con tesi dal titolo “Tendenze evolutive del private banking in Italia”.
Analisi e studio dei principali fenomeni gestionali e di mercato che interessano il settore del credito,
delle banche e degli altri intermediari finanziari; valutazione delle logiche di allocazione e di
investimento finanziario del risparmio; selezione ed utilizzo delle informazioni volte a valutare la
finanziabilità o meno dei progetti di investimento.
Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Economia, 25121 Brescia IT
Laurea triennale

Date

Settembre 2002 – Giugno 2007

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Maturità Scientifica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Scienze umanistiche e scientifiche, lingua latina.
Liceo scientifico Camillo Golgi, 25043 Breno (BS) IT
Diploma di scuola secondaria superiore

Giugno 2010 – Settembre 2010
Stage universitario
Lavoro impiegatizio, rapporti con la clientela
Promotore finanziario Ivan Calvetti, Via Semida, 6 – 25051, Cedegolo (BS) IT
Promozione finanziaria

CAPACITA’ E COMPTENZE
PERSONALI
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese
Riesco a capire discorsi
di una certa lunghezza
e conferenze e a
seguire argomentazioni
anche complesse
purché il tema mi sia
relativamente familiare.
Riesco a capire la
B2 maggior parte dei
notiziari e delle
trasmissioni TV che
riguardano fatti
d’attualità e la maggior
parte dei film in lingua
standard.

B2

Riesco a leggere
articoli e relazioni
su questioni
d’attualità in cui
l’autore prende
posizione ed
esprime un punto
di vista
determinato.
Riesco a
comprendere un
testo narrativo
contemporaneo.

B2

Riesco a comunicare
con un grado di
spontaneità e
scioltezza sufficiente
per interagire in modo
normale con parlanti
nativi. Riesco a
partecipare attivamente
a una discussione in
contesti familiari,
esponendo e
sostenendo le mie
opinioni.

B2

Riesco a
esprimermi in
modo chiaro e
articolato su una
vasta gamma di
argomenti che mi
interessano.
Riesco a
esprimere un’
opinione su un
argomento
d’attualità,
indicando
vantaggi e
svantaggi delle
diverse opzioni..

B2

Riesco a scrivere
testi chiari e
articolati su
un’ampia gamma di
argomenti che mi
interessano.
Riesco a scrivere
saggi e relazioni,
fornendo
informazioni e
ragioni a favore o
contro una
determinata
opinione. Riesco a
scrivere lettere
mettendo in
evidenza il
significato che
attribuisco
personalmente agli
avvenimenti e alle
esperienze.

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Associazionismo sportivo, politico giovanile, volontariato.

Capacità e competenze
organizzative

Ricoperto spesso un ruolo di coordinatore/team-leader in caso di manifestazioni con le associazioni o
movimenti giovanili (elezioni, campagne elettorali e convegni)

Capacità e competenze
informatiche

Ottime capacità d’utilizzo pc (pacchetto Office e navigazione web) e prodotti hi-tech in genere
(smartphone, tablet, navigatori ecc).

Altre capacità e competenze
Patente

Dinamico, creativo e predisposto alle pubbliche relazioni. Ho uno spiccato senso del dovere e sono
pieno di entusiasmo.
Automobilistica B (01/07/2006).

ULTERIORI INFORMAZIONI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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