Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome Nome

Ratti Matteo

Indirizzo
Telefono
E-mail
Data e luogo di nascita

Mobile:
consigliere.ratti@comune.meda.mb.it
Milano, 15.06.1991

Esperienza politica
Date
Mansione

Da Giugno 2017 ad oggi
Consigliere comunale del comune di Meda, vicepresidente del consiglio comunale di Meda,
presidente commissione attività economiche.

Esperienza professionale

Date
Datore di lavoro
Settore produttivo
Mansione
Compiti e responsabilità
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Da settembre 2017 ad oggi
MP filtri S.p.A
Metalmeccanico
Operaio addetto alla produzione di filtri
Taglio di bobine di acciaio inox o ferro con apposita macchina, per varie misure di filtri.
Pieghettatura della rete tagliata con vari macchinari di altezza di piega differente.

Date

Da Giugno 2016 a Marzo 2017

Datore di lavoro

Metallux – Mendrisio (Svizzera)

Settore produttivo
Mansione
Compiti e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Settore produttivo
Mansione
Compiti e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Settore produttivo
Mansione
Compiti e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Settore produttivo
Mansione
Compiti e responsabilità
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Elettronica
Operaio generico di produzione
Varie lavorazioni con sensori di pressione (es. resinatura dei pin e datamatrix).
Seguire il funzionamento di una macchina nastratrice per pin componenti.
Breve periodo in camera bianca per produzione nel campo medicale (DNA FREE)

Marzo e Aprile 2016
Rimadesio S.p.A - Giussano MB
Industria del legno
Operaio addetto all’assemblaggio di mobili
Assemblaggio di parte meccaniche (cerniere, maniglie e serrature) dei mobili e di porte, installazione
di parti elettriche nei mobili (faretti e led).
Pulizia e incollaggio con silicone di vetri.

Gennaio 2016
TS Coatings Italy S.R.L. - Cormano MI
Metalmeccanica – operaio addetto ai rivestimenti superficiali su metalli, principalmente in cromo,
titanio e DLC.
Operaio generico di produzione
Carico pezzi su attrezzature apposite al rivestimento (es. pistoncini per auto, bussole e punzoni per
stampo in uso industriale, attrezzi odontoiatrici, bielle per moto ecc).
Palinatura e insabbiatura di attrezzature degli impianti con appositi macchinari.

Da marzo 2012 ad agosto 2015
Elemaster S.p.A - Lomagna LC
Elettronica – produzione ecografi come terzisti per Esaote – reparto verniciatura
Operaio addetto al collaudo di schede elettriche
Collaudo e riparazione schede elettriche in Genrad - vari collaudi di schede in funzionale - uso del
saldatore - verniciatura schede a macchina, a mano e con aerografo - mascheratura e smascheratura
schede per verniciatura con aerografo - breve periodo come magazziniere.

Date
Datore di lavoro
Settore produttivo
Mansioni
Compiti e responsabilità

Marzo 2010 – Giugno 2010 (stage scolastico)
Sigma C2 S.n.c. - Meda MB
Elettrotecnica
Operaio addetto all’assemblaggio di quadri elettrici
Assemblaggio manuale di quadri elettrici

Istruzione e formazione
Date
Scuola / Istituto
Titolo conseguito
Qualifica professionale

Settembre 2005 – giugno 2011
Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci” , Via Alcide De Gasperi 1 - 20841
Carate Brianza MB
Diploma di Perito elettronico e telecomunicazioni
Tecnico industriale specializzato in elettronica e telecomunicazioni

Capacità e competenze
personali
Lingue straniere
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2

Livello
elementare

Scritto

Produzione orale
A2

Livello
elementare

B1 Livello intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Formazione e conduzione di gruppi ricreativi composti da minori dai 6 ai 13 anni, sperimentate
durante l’attività di animatore svolta in centri estivi parrocchiali durante gli anni delle scuole superiori.
Successivamente la predisposizione alla costituzione e al coordinamento di un team si è affinata
grazie all’esperienza di creazione e gestione sui social network di gruppi cittadini di partecipazione
civica.
Ruolo di segretario per l’associazione di promozione sociale “IDEE PER MEDA”, con il compito di
sostenere associazioni, comitati o gruppi di cittadini nell’organizzazione di manifestazioni.
Organizzare, in collaborazione con le varie realtà territoriali, manifestazioni in occasione di festività o
di promozione delle eccellenze del territorio.

Capacità e competenze organizzative Organizzazione del lavoro per obiettivi, maturata grazie all’esperienza come responsabile dell’attività
di collaudo di schede elettriche.
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Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Patente

Durante gli anni scolastici ho imparato a saldare circuiti stampati, conoscenza di base di schemi
elettrici e di vari linguaggi di programmazione.
Nel periodo di lavoro presso Elemaster S.p.A. ho collaudato e riparato schede elettriche in Genrad,
effettuato collaudi vari di schede, ho imparato a verniciare le schede con una macchina, a mano e con
aerografo, più la mascheratura e smascheratura di schede per la verniciatura con aerografo.
Ho avuto una breve esperienza di magazziniere imparando a imballare scatoloni per la spedizione.

Buona conoscenza di Windows XP, Windows 7, Windows 8, Excel, Internet, Social Network
Conoscenza di base dei programmi C++, C, Assembly
Creazione di una pagina web, inerente al meteo con integrata una webcam (www.meteomeda.it)

Patente B (automunito)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003.
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