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Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14t11t2@2 N.313)
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CERTI FICATO

N UN/ ER

O: 6629 l2o2Ol?

Al nome di:
Cognome

DAL BEN

Nome

MATTIA

Data di nascita

25nU1991

Luogo di Nascita

PORTOGBUARO (VE) - tTALtA

Sesso

M

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

RIDUZIONE DELLA META'DELL'IIVPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN
OCCASIONE DICANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COIUIUA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PoRDENoNE

Si gttqFta I'awenuto pagamento (aft. 273 e 28b T.U. g0t5l2ÙO2 n.
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PORDENONE, 10/08/2020 0B:36
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ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs.25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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SEGUE CERTIFICATO NUIUERO 6629/2A20,R EMESSO DA: CASELLABIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PORDENONE
(cognome) DAL BEN (nome) MATTTA NATo rL 2sl04/i991 A poRToGRUARo (vE) pag.2

rrALtA

di

-- AVVERTENZA **
certificato del casellario giudiziale - (ART . 24 D.p.R. 14111t2002 N.3i 3) - al nome di:

@gnome

Nome

Luogo di Nascita

Data di nascita

DAL BEN

IMATTIA

PORTOGBUARO

25/04t1991

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Sesso
l\,4

PetemiÈ

Codice Fiscale

Z

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Il sottoscritto Mattia Dal Ben, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MATTIA DAL BEN
VIA R. SANZIO, 8, 30026, Portogruaro (Ve) Italia
340 9734860
mat91db@gmail.com

Italiana
25/04/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 Agosto 2017 – in corso
Consiglio Regionale del Veneto
San Marco 2322, Palazzo Ferro Fini
30124, Venezia
Pubblica Amministrazione
Collaboratore – Impiegato amministrativo
Redazione e stesura atti di sindacato (interrogazioni a risposta scritta/orale) e di indirizzo politico
(mozioni/risoluzioni), supporto tecnico e di ricerca in ambito politico e legislativo, redazione e
stesura progetti di legge.
Supporto amministrativo e di segreteria.
Comunicazione social network e comunicati stampa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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11.06.2020
Formez PA
Webinar “La valutazione partecipativa della performance”
28.05.2020
Formez PA

• Corso formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso formazione
• Votazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso formazione
• Docenti
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso formazione
• Docenti
• Punteggio

Webinar “Performance, anticorruzione e trasparenza: un approccio sistematico “”
18.05.2020
Formez PA
Webinar “Performance management e cultura della valutazione”
febbraio 2020
ITA s.r.l.
“Formazione di base sulla protezione dei dati personali GDPR e Codice Privacy”
Test finale di valutazione con esito positivo
19.10.2018
Servizio Vigilanza sul Sistema Socio – Sanitario della Regione Veneto
“Organizzazione Servizio Socio Sanitario Regionale”
Dott.ssa Emanuela Botta
17-24.09.2018, 1-8-15-22.11.2018
Domino S.r.l. e Ufficio Stampa e Comunicazione Consiglio Regionale del Veneto
“Formazione sui principali social media”
Dott. Flavio Pedazzini
Dott.ssa Giulia Palazzo
Test finale superato con votazione 90/100

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso formazione
• Docenti

28.12.2017
Consiglio Regionale del Veneto - Servizio affari giuridici e legislativi – Servizio per la
comunicazione
“Anticorruzione e trasparenza: lo stato dell’arte”
Dott. Carlo Giachetti
Dott. Claudio Giulio Rizzato

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso formazione

09.10.2017
Consiglio Regionale del Veneto - Servizio affari giuridici e legislativi – PDI Progettazione
Legislativa, Assistenza Commissioni e Assemblea 1
“Il procedimento legislativo regionale, la presentazione di emendamenti e la banca dati del
Consiglio Regionale”
Dott.ssa Rossana Ceci

• Docente

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Punteggio

2011
Liceo Ginnasio Statale con Sezione Scientifica “XXV Aprile” di Portogruaro
Diploma maturità classica
77/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buona

Buona
BUONA
Buone capacità di comunicare sia oralmente che per iscritto.

RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
CERTIFICAZIONI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Capace di organizzare autonomamente il lavoro rispettando le scadenze e gli obiettivi,
definendo priorità e assumendo responsabilità.

Buona padronanza del pacchetto Office e di gestione posta elettronica; buona capacità di
navigare in Internet. Competenza di livello avanzato nell’utilizzo e nella gestione comunicativa
dei principati social network.

Patente A e B (automunito)
Diploma di idoneità al maneggio delle armi

Membro Consiglio Direttivo Avis comunale Portogruaro e donatore attivo. Svolgo attività di
volontariato e partecipo attivamente alla vita sociale della comunità cittadina cui appartengo.
Appassionato di sport outdoor, pratico regolarmente running, anche a livello agonistico, e MTB.

Il sottoscritto dichiara la veridicità ed esattezza dì tutti i dati dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la contestuale assunzione di
responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 DPR n.
445/2000);
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Portogruaro, li 31.07.2020
Il dichiarante

Mattia Dal Ben
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