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Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) MATTEO RUBINO 
Indirizzo(i) Via delle Grigne, 23, 21047 Saronno (Italia)

Telefono(i) +39 029608417 Cellulare +39 3403157751

E-mail mattrubin@hotmail.it

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 21/06/87

Sesso Maschile 

Occupazione
desiderata / Settore

professionale

Podologo

Esperienza
professionale

Date 2011/2012

Lavoro o posizione ricoperti Podologo

Principali attività Trattamenti, realizzazioni di ortesi plantari,siliconi e bendaggi.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Privati.

Tipo di attività o settore Podologia.

Date 01/09/12

Lavoro o posizione ricoperti Podologo

Principali attività Trattamenti, realizzazioni di ortesi plantari,siliconi e bendaggi.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Podologico Dott. Barbara Moroni in Sondrio(SO). 

Tipo di attività o settore Podologia.

Date 25/10/12

Lavoro o posizione ricoperti Podologo

Principali attività Trattamenti, realizzazioni di ortesi plantari,siliconi e bendaggi.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

  KCS Caregiver Casa di Riposo Accorsi - Legnano

Tipo di attività o settore Podologia.

Date 18/10/12

Lavoro o posizione ricoperti Podologo
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Principali attività Trattamenti, realizzazioni di ortesi plantari,siliconi e bendaggi.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

POLIAMBULATORIO ELISEO S.A.S. DI GALBIATI ELENA e C. 

Tipo di attività o settore Podologia.

Date 19/10/12

Lavoro o posizione ricoperti Stewart 

Principali attività Stewart e fotografo per evento aziendale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Numeri Primi per  azienda Eni Spa/giornata Uffici aperti alle famiglie dei 
dipendenti.

Tipo di attività o settore Settore accoglienza clienti/immagine

Date 6-8/10/2012

Lavoro o posizione ricoperti Stewart

Principali attività Stewart stand e distribuzione volantini.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fiera InterCharm Milano per Dermophisiologique Srl

Tipo di attività o settore Settore accoglienza clienti/immagine

Date 6/6/2008 - 28/2/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Autista per pizzeria d' asporto

Principali attività e
responsabilità

Consegna pizze a domicilio.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Pisto Pizza
Bergamo 170, 21047 Saronno (Italia)

Tipo di attività o settore Settore Commerciale

Date 15/05/12

Lavoro o posizione ricoperti Addetto manutenzione recinti,stalle, giardinaggio per scuderia cavalli da corsa.

Principali attività e
responsabilità

Montaggio recinti, taglio erba, gestione stalla.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Wollongong(Sydney)(Australia)

Tipo di attività o settore Agricoltura/Allevamento

Date 01/02/12 - 29/02/12

Lavoro o posizione ricoperti Packing e raccolta frutta

Principali attività e
responsabilità

Impacchettagio e raccolta uva, raccolta arance

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Mildura(Melbourne) presso farm.

Tipo di attività o settore Agricoltura

Date 02/03/2012 - 10/05/2012

Lavoro o posizione ricoperti Driver/Chauffeur

Principali attività e
responsabilità

Smistamento posta aerea/accompagnatore

Nome e indirizzo del datore di Australian Air Express (Kangaroo Island)(Australia)
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lavoro

Tipo di attività o settore Driver

Date 15/09/12 - 17/09/12

Lavoro o posizione ricoperti Stewart/caffetteria

Principali attività e
responsabilità

Preparazione caffè per stand e accoglienza clienti.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Illy Caffè

Tipo di attività o settore Settore accoglienza clienti/immagine

Date 01/03/12

Lavoro o posizione ricoperti Cameriere Carnival Cup Kangaroo Island(Australia)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agenzia di catering Adelaide(Australia)

Principali attività e
responsabilità

Cameriere

Tipo di attività o settore Settore Commerciale

Date 20/6/2006 - 28/8/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio addetto alla pesa

Principali attività e
responsabilità

Gestione ingressi e uscite e amministrazione discarica di Caronno Pertusella.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Caronno Pertusella
Caronno Pertusella (Italia)

Tipo di attività o settore Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto

Date 7/7/2007 - 13/9/2007 

Lavoro o posizione ricoperti impiegato gestione dei software per le banche

Principali attività e
responsabilità

Impiegato

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Plug in
Asiago, Caronno Pertusella (Italia)

Tipo di attività o settore Gestione servizi informatici

Date 12/5/2007 - 5/6/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Panettiere

Principali attività e
responsabilità

Impiegato in ditta produzione pane all' ingrosso.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Panigel
Caronno Pertusella (Italia)

Tipo di attività o settore settore alimentare

Date 5/6/2005 - 21/8/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Piastrellista

Principali attività e
responsabilità

Piastrellista interni ed esterni.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Bono Pavimentazioni
Solaro (Italia)

Tipo di attività o settore settore edilizio

Istruzione e formazione
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Date

Tipo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo dell'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione.

24/11/11

Laurea in Podologia voto:97/110
Titolo tesi: “BIOMECCANICA NELLE METATARSALGIE E TRATTAMENTO CON 
NEUROTAPING”
Relatore:Prof.Antonio Serafin
Correlatore: Dott.ssa Maria Palmucci

Prevenire e trattare, con metodi incruenti e ortesici, le patologie del piede, le 
callosità, le unghie ipertrofiche, incarnite ed il piede doloroso.
Trattamento delle verruche del piede;
Assistere ai fini dell'educazione sanitaria, i portatori di malattie a rischio di lesioni 
del piede, individuando e segnalando al medico le sospette situazioni patologiche 
che richiedono un accurato approfondimento diagnostico e terapeutico.
Progettazione e realizzazione di dispositivi plantari per la cura e la prevenzione 
delle patologie del piede.
Studio attraverso dispositivi computerizzati delle varie fasi del ciclo del passo .
Applicazione di bendaggi neuromuscolari che provocano sul muscolo una 
decompressione dei tessuti, attivando il sistema neurologico, circolatorio ed il 
processo di riparazione naturale del nostro organismo.

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Podologia

Date 9/9/2001 - 21/6/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere programmatore

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Indirizzo sanitario e informatico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Istituto tecnico commerciale G.Zappa (Istituto Tecnico)
A. Grandi , 14, 21047 Saronno (Italia)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

74/100

Capacità e competenze
tecniche

Nel corso del primo semestre dell'anno accademico 2010/2011 ho partecipato al 
progetto di scambio universitario “Erasmus” presso “Universitat de 
Barcelona”, progetto che prevedeva 35 ore settimanali di tirocinio presso gli 
ambulatori della Clinica Universitaria.
Trattamento dei pazienti con metodologia e tecniche innovative totalmente 
differenti da quelle italiane, progettazione di ortesi plantari con materiali 
sintetici(resine).

Capacità e competenze tecniche Corso pratico di bendaggio neuromuscolare”tape” presso “Universitat de 
Barcelona” L'Hospitalet de Llobregat, 26 e 27 Novembre 2010.
Titolo del corso:”Taller de vendajes neuromusculares en podologia”
Prof.F.Xavier Vàzquez Amela
Prof.Silvia Genìs Barniol

Congressi effettuati nel triennio
universitario

Anno 2009: Aggiornamento in tecniche podologiche-IRRCCS ISTITUTO 
ORTOPEDICO GALEAZZI MILANO

Anno 2010:Congresso sulle”Malattie Dismetaboliche Neurologiche”- IRRCCS 
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI

-Convegno di “aggiornamento professionale in Podologia” UPSI-TI Lugano
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Anno 2011:Seminario”Il piede:patologie frequenti e multidisciplinari” IRRCCS 
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Spagnolo / Castigliano B2
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo C1
Utente

avanzato B2
Utente

autonomo A2 Utente base 

Inglese A2 Utente
autonomo

A2 Utente
autonomo

A2 Utente
autonomo 

A2 Utente
autonomo

A2 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Capacità spiccata di lavorare in gruppo grazie ad anni di esperienze nell' ambito 
Scout e il lavoro con diverse comunità di recupero.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in diversi ambienti e predisposizione all' organizzazione 
grazie all'esperienza con bambini da allenatore di calcio e varie esperienze in 
oratorio come animatore.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 
Excel e Access. Programmi di programmazione, HTML.

Navigazione in internet e uso posta elettronica ottimi.

Capacità e competenze
artistiche

Diversi anni di corso di chitarra classica presso maestro in Saronno.

Altre capacità e competenze Relazioni con il pubblico, intrattenimento giovanile, ripetizioni a bambini 
extracomunitari, buoni rapporti di interscambio internazionale conseguiti dopo 
varie esperienze alle scuole superiori di gemellaggio con studenti stranieri.

Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196”Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.

Firma: MATTEO RUBINO
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