Curriculum vitae
Matteo Marliani

Attività, corsi, esperienze di maggior rilievo.

Contatti e dati anagrafici.

Nome e cognome: Matteo Marliani
Luogo e data di nascita: Piombino (LI) 7/11/1970 .
Residente in: Quarrata (PT) via delle piastre 73/b4 .
Codice fiscale: MRL MTT 70S 07G 687U.
Partita IVA: IT01604410470.
Recapito telefonico: 392/6343090
Indirizzo e-mail: matteo@marliani.it .

Attività indipendenti di
maggior rilievo.
2013/2017

Gestione in proprio di attività commerciale, di
Enoteca/Tabaccheria:
Sita in Quarrata (PT), attività dedicata principalmente a
prodotti di “nicchia”, soprattutto del mondo del vino, e del
“fumo lento”.
Nello stesso periodo, ho avuto modo di organizzare,
all’interno dell’attività, ed in altre sedi, serate e giornate di
degustazione, e di abbinamento, incentrate sul sigaro/vino
sigaro/distillati, ed occasionalmente cibo/vino.
Sempre nell’ambito dell’attività ed al suo interno, ho
organizzato presentazione di liberi, e giornate tematiche
culturali, volte alla promozione del rispetto e della
disuguaglianze.
Wine/food Blogger:
Redazione e gestione di un blog sul vino, nel quale oltre alle
degustazioni, curo i contenuti di tipo informativo e
generalistico.
Il blog è gestito in totale autonomia, consultabile al seguente
indirizzo:
 www.guida.wine

2005/2013

Commercio on-line: (2010/2013)
Commercio on-line di oggettistica da collezione, sia
tramite piattaforme, che tramite sito internet dedicato.
Mediatore immobiliare: (2005/2010)
Tra il 2005 e il 2006 presso un’agenzia di Pistoia, dal
2006 al 2010 in proprio, con ditta individuale, e
gestendo 3 collaboratori.

2003/2004

Gestione di Disco Pub.
Gestione e direzione artistica di circolo culturale e ricreativo,
con somministrazione di alimenti e bevande, ristorazione,
attività di tipo culturale.  Attività e spettacoli, di cabaret,
musica dal vivo, musica riprodotta, lettura di poesie con
accompagnamento musicale.

Studi e corsi di maggior rilievo.
2011/2017

Corsi su vino ed iscrizione come
sommelier professionista:
Corso AIS per sommelier del vino, corso
AIS sulla Birra, Corso AIS sullo
Champagne, Corso AIS sul Bordeaux.
Altri Corsi:
Corso AIS per sommelier dell’olio, Corso
su sigari Habanos, riconosciuto da Habanos
S.A. di cuba, corso di abilitazione alla
vendita dei generi di monopolio, corso
H.A.C.C.P. per la manipolazione e la
somministrazione degli alimenti

2004

Corso di abilitazione, e relativa iscrizione
per agenti d'affari in mediazione.

1999

Corso di assistenza di base alla persona
promosso dallo I.A.L. con il patrocinio della
provincia di Pistoia della durata di 600 ore
con riconoscimento a livello regionale,
durante il quale ho conseguito i seguenti
attestati.  Soccorritore di primo livello .

1992/1994

1990/91

Corso e relativa iscrizione al R.E.C. presso
la camera di commercio di Grosseto ex
tabelle I VI VII  corso di barman presso
confesercenti, di Follonica organizzato da
AIBES.
Diploma di geometra conseguito presso
istituto tecnico per geometri di Pitigliano
(GR)

Alcune esperienze come
dipendente/collaboratore
2013/2017

Oltre all’attività in proprio, come attività prevalente,
ho effettuato vari servizi con l’Associazione Italiana
Sommelier, in molti contesti, sia in eventi AIS, che in
catering, oltre che alcuni servizi nella GDO.
 Collaboro inoltre occasionalmente con il ristorante
Nero di Seppia, di Prato, svolgendo funzioni di
sommelier e di cameriere utilizzando la mia partita
iva. Il ristorante è considerato tra i migliori della zona
per qualità del servizio e del pesce, con un'attenta cura
verso il cliente.

2011/2012

Con la cooperativa “Gli Altri” di Pistoia, nei servizi
mensa del comune di Quarrata, come addetto alla
somministrazione, e preparazione pasti, in scuola
materna.

2005/2006

Collaborazione con agenzia immobiliare Oris,
all’epoca sita in Pistoia Via Macallè

2004 ed anni precedenti

Conoscenza delle
lingue:

Sostituzioni con contratto di collaborazione
occasionale, presso CSE firenze.
Assistenza ad anziani presso RSA di cantagrillo (PT)
con la cooperativa sociale gli altri.
Sostituzioni a lungo termine presso il centro socio
educativo di S. Giusto per disabili adulti gravi e
gravissimi gestito dalla cooperativa cepis di Firenze.
centro di pronta accoglienza per marginalità “progetto
arcobaleno” sito in Firenze via del leone 9 con un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
 Tra gli anni compresi tra il 1992 e il 1999 circa ho
avuto varie esperienze per lo più stagionali nella
ristorazione, sia in sala che in cucina.
 Per 2 stagioni ho gestito un piccolo chiosco/bar in
Follonica.

Livello parlato

Livello scritto

Comprensione
parlato.

Inglese:

Sufficiente

Sufficiente

Buono

Francese:

Sufficiente

Sufficiente

Buono

LIS, (lingua
italiana dei segni)

Base

Base

Utilizzo
nuove
tecnologie:
Utilizzo abitualmente internet per lavoro, svago, e per ricerche, nonché per reperire
informazioni di vario genere.
Utilizzo di piattaforme web come “Wordpress”, per la creazione di blog e siti di
informazione generale.
Utilizzo base di photoshop, ed utilizzo buono dei più comuni software di scrittura e
fogli di calcolo.
Ho iniziato ad utilizzare programmi per creazione e modifica video, pur essendo ad
un livello base, sono in grado di realizzare brevi montaggi.
Utilizzo abitualmente computer Mac, ma sono in grado di utilizzare anche altre
piattaforme, oltre che altri dispositivi.

Altro
Volontariato, tempo libero,
interessi.

Ho avuto esperienze di volontariato, e di attivismo sociale, in
particolare sono stato fondatore, e presidente di Arcigay
Pistoia.
 Ho avuto altre esperienze di volontariato in campo sociale, in
particolare in centri per bambini e ragazzi con famiglie in
difficoltà, e con gruppi di auto aiuto per genitori di
tossicodipendenti, e in un centro per minori extracomunitari
non accompagnati.
 Dedico spesso il tempo libero alla lettura, o al cinema, seguo
con interesse le vicende socio politiche nazionali ed
internazionali.

Disponibilità
Sono disponibile ad orari flessibili, e a spostamenti sul territorio, sia nazionale, che
all’estero.
Sono disponibile a lavorare sia con la mia P.IVA che con qualsiasi tipo di contratto
lavorativo.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Nel rispetto della legge 196/2003 il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati contenuti del proprio c.v. a
fini occupazionali.

Matteo Marliani

