
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

DATI PERSONALI: 
 

RESIDENZA:     Della Corna Mattia 
  Via Eugenio Curiel , 102 

     47020   S.Maria Nuova 
     Forlì-Cesena 
NUMERO DI TELEFONO:  cell.3284174971 
LUOGO E DATA DI NASCITA:  Forlimpopoli,  05/06/1980 
STATO CIVILE:    Coniugato con Cicognani Roberta il 15 Settembre 2002 
     Padre di Della Corna Virginia nata il 02/10/05 
     Padre di Della Corna Letizia nata il 12/05/009 

  Automunito 
 
 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 
TITOLO DI STUDIO: 

 il 23 gennaio 2014 con valutazione 
Summa cum Laude 
 

 
 
 

ESPERIENZE FORMATIVE COMPLEMENTARI 
       
      *Operatore meccatronico:   

-anno scolastico 98/99, area tecnica (meccanica, elettronica, elettrotecnica, legge 626) per un totale di 180 
ore e  stage per un totale di 120 ore; 
-anno scolastico 99/2000, area tecnica per un totale di 180 ore e stage per un  totale di 120 ore. 
*Apprendista elettricista presso Marchi snc dal 4 Settembre 2000 al 13Gennaio 2001 con mansioni        di 
quadrista. 
*Apprendista elettricista presso Pieri srl dal 15 Gennaio 2001 al 28 Aprile2001 con mansioni di  

apprendista elettricista. 
*Servizio militare svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 11 Giugno 2001 al 10 Giugno 2002 
*Operaio specializzato di IV livello presso Sorma Group dal 17 Giugno 2002 al 22 Novembre 2005 con 

mansioni di elettricista, meccanico e  collaudatore. 
*Vigile del Fuoco discontinuo per un totale di 76 giorni nell anno 2005. 
*Educatore Professionale presso la cooperativa sociale Solidarietà Intrapresa dal 02 Gennaio 2006 al 29 

Febbraio 2008 
* 

settembre 2009. 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO SCOLASTICO 
I - circolo di Cesenatico con 11 ore presso la scuola 

 Chiaviche e 2 ore nella 



scuola primaria di Gattolino 
 

-  di Gatteo con 9 ore presso la scuola primaria 
di Gatteo e 2ore presso S. 
di Santa Maria Nuova 

 

- ro con 9 ore presso la scuola 
 

 
IV -  9 ore presso la scuola 
primaria di Santa Maria Nuova e 7°Circolo di cesena con 6 ore nella scuola primaria di Torre del Moro 
 

- 7 ore presso la scuola 
primaria di Santa Maria Nuova  

 

-  2 ore presso la scuola 
primaria di Santa Maria Nuova 
 

-
primaria di Santa Maria Nuova 

 

VIII anno ad incarico -
primaria di Santa Maria Nuova 

 

-
primaria di Santa Maria Nuova 
 

-
primaria di Santa Maria Nuova 

 

- Istituto Comprensivo di Bertinoro con 22 ore presso la scuola 
primaria di Santa Maria Nuova 

 

-
primaria di Santa Maria Nuova 
 

- ituto Tecnico Agrario Garibaldi/DaVinci con 17 ore presso la 
sede centrale e 1 a Geometri 

 
 

ESPERIENZE FORMATIVE EXTRA-LAVORATIVE 
 -Cresciuto nella casa famiglia Della Corna convivendo con bambini adulti ed anziani aventi problemi sociali e 
mentali.  Dalla maggiore età ho partecipato alla gestione/conduzione familiare anziani - minori, persone 
con handicap e con  patologie psichiatriche; 
 -  
 -  
 -Consistente aiuto nella conduzione quotidiana della casa famiglia. 
 -Volontario nella Cooperativa CAAD di Forlì c/o Casa di riposo Orsi Mangelli di Vecchiazzano con la 
mansione di assistenza alla persona da 1 giugno 2002 al 30 marzo 2003. 
 -
dei Genitori;  
-Due settimane (Giugno 2004) nella conduzione parziale della famiglia in assenza dei genitori; 

 
 

-Animatore, educatore dal 1994 stivi:  
Segretario parrocchiale di Azione Cattolica, coordinatore del gruppo dei catechisti e degli educatori 

ACR ed educatore ACG, animatore gruppo famiglie, direttore del coro parrocchiale;  



-Segretario Territoriale della Romagna per il Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione. 
 
 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Inglese, scritto e parlato a livello scolastico; francese scritto e parlato discreto. 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Programmi conosciuti: sistema operativo di Windows, pacchetto Office. 
 

INTERESSI 
 
Quando ho tempo pratico sport di tutte le specialità, bricolage e fai da te, computer, film e lettura. 


