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Curriculum vitae MATTEVI, Monica

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MATTEVI MONICA
VIA RISORGIMENTO 34 STENICO (TN)
334 6752755
mattevi.monica@gmail.com
Italiana
07/01/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
da maggio 2016
dal 2015

Componente del CdA del Consorzio dei Comuni trentini
Assessore del Consiglio delle Autonomie Locali

da gennaio 2014

Insegnante in comando presso i gruppi consiliari del Consiglio della Provincia
Autonoma di Trento

da maggio 2010

Sindaco del comune di Stenico

2010 - 2015

Consigliere della Federazione Provinciale Scuole Materne

2010 – 2015

Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali

2009-2010

Presidente scuola materna di Stenico

Giugno 2009 - Ottobre 2010

Assessore presso la Comunità di Valle delle Giudicarie

Maggio 2005 – Maggio 2010

Assessore del Comune di Stenico

ESPERIENZA LAVORATIVA
a.s. 2003 – 2012

Docente lingua inglese presso le scuole primarie di Campo, San Lorenzo in
Banale e Stenico (Direzione didattica di Ponte Arche poi diventato Istituto
Comprensivo Giudicarie Esteriori)

a.s. 2001 – 2003

Insegnante presso la scuola primaria di Stenico

Dall’a.s. 2001-2002
a.s. 1999-2001

Contratto a tempo indeterminato come insegnante della scuola primaria
nell’Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori
Insegnante presso la scuola primaria di Fiavè

a.s. 1998 – 1999

Docente di lingua e letteratura spagnola presso il Liceo linguistico del Collegio
Arcivescovile “C. Endrici” di Trento

a.s. 1997 – 1998

Insegnante presso la scuola primaria Baitoni Bondone (Direzione didattica di
Condino)

Maggio 1996 – Giugno 1996

Docente di lingua e letteratura spagnola presso il Liceo linguistico del Collegio
Arcivescovile “C. Endrici” di Trento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
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ISTRUZIONE
1999-2000

1998 e 2000

Superamento del Concorso pubblico ordinario per esami per l’insegnamento
della lingua e letteratura spagnola nella scuola secondaria di primo e
secondo grado
Abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese e della lingua spagnola
nella scuola primaria

1999-2000

Superamento del Concorso pubblico ordinario per esami per l’insegnamento
nella scuola primaria

1999-2000

Superamento del Concorso riservato per l’insegnamento nella scuola
primaria

1997

Maturità magistrale conseguita presso l’Istituto Magistrale A. Rosmini di
Trento

26/03/1996

Laurea in Lingue e letterature straniere moderne (spagnolo e russo) presso
l’Università degli Studi di Trento

1989

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico italiano di Madrid
(Spagna).

FORMAZIONE
per amministratori
2016

Corso per Opinion Leaders. Riconoscere un patrimonio naturale UNESCO:
cultura, valori e comunicazione
Organizzato da Trentino School of Management

2015

Training comportamentale ‘Management’
Organizzato da Gustav Kaeser International, Italia (Milano)

2015

PartecipAzione – Convegno dedicato alla partecipazione attiva alla gestione
del bene comune
Organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini e Provincia Autonoma di
Trento

2010

Comunicazione rapporti con i media
Organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini e Provincia Autonoma di
Trento

2009

2009

Percorso formativo per Amministratori: la Riforma Istituzionale e le nuove
Comunità, la programmazione, il bilancio di previsione annuale, la gestione
finanziaria dell'ente, l'assetto e lo sviluppo urbanistico del territorio, la
comunicazione in pubblico, il regime di Responsabilità dell'Amministratore
Pubblico, Opere pubbliche e Lavori pubblici
Organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini e Provincia Autonoma di
Trento
Motivazione e classe politica.
Organizzato da Consorzio dei Comuni Trentini

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Competenze confermate
dall’Evaluator del Metodo
Insights Discovery

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Personalità estroversa, caratterizzata da energia, entusiasmo e tenacia.
Orientata all’azione in modo positivo, obiettivo e con dedizione.
Attraverso la comunicazione trasmetto determinazione e sicurezza, guidando
all’azione.

Lo stile di leadership di riferimento è quello transformazionale, che infonde
al gruppo una visione per uno sforzo nell’interesse collettivo.
Mi preoccupo di chi fa cosa, quando e se vengono raggiunti gli obiettivi.

Competenze confermate
dall’Evaluator del Metodo
Insights Discovery

Le caratteristiche possono essere definite come quelle di un leader deciso,
determinato, esigente ed energico.
Sono orientata al compito e ai risultati, attraverso uno stile veloce e risoluto.
La preferenza lavorativa è quella organizzata e strutturata.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power point),
dell'utilizzo di Internet e degli strumenti di posta elettronica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

