CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MULAS MATTIA
VIA CANALIS 5, 07100, SASSARI, ITALIA
3441705200
mulasmattia@outlook.itI
Italiana
22.12.1986

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

dal 2010 e attualmente con regolare contratto in corso
Parrocchia san Paolo Apostolo
Via Besta s.n.c - 07100 Sassari
Ente ecclesiale
Sacrista
Gestione struttura (sale, campi sportivi), cura e creazione del materiale informativo della
parrocchia, cura arredi liturgici, rapporto col pubblico, gestione centro Caritas parrocchiale
“L’emporio della solidarietà”

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

2007-2008I
“Birrzeria”
Sassari - Via Duca degli Abruzzi, 44
Ristorazione
Cuoco
Gestione della cucina e preparazione piatti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

dal 2017
Università degli Studi di Sassari
studente lavoratore - Corso di Servizi Sociali - in regola con gli esami previsti dal piano di studi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Liceo Classico “Domenico Azuni” di Sassari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
internazionale

2007
République Française

Studi classici
Maturità classica

Livello avanzato nella padronanza della lingua francese
Diploma internazionale in lingua francese
C2
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MADRELINGUA

ITALANO

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

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

INGLESE
Sufficiente
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

attitudine a lavorare per progetti
- attualmente responsabile della gestione del Centro del Riuso del Comune di Sassari nel
quale vengono conferiti arredi e corredi domestici dismessi e riutilizzabili, ceduti
gratuitamente a persone in stato di disagio economico inviate dall' Assessorato alle
politiche sociali del Comune di Sassari;
- dal 2014 ideatore e responsabile dell' "Emporio della Solidarietà", centro Caritas avanzato
primo in Sardegna per la distribuzione di generi di prima necessità con la formula
negozio-card con crediti e valorizzazione della dignità della persona con sostegno
economico per canoni, bollette ed altre esigenze primarie in cambio di prestazioni come
volontari per la cura degli spazi esterni della parrocchia (campi, verde e parco giochi, tutti
liberamente aperti al pubblico), collaborazione con l' Amministrazione Comunale di
Sassari per progetti nell' ambito del sociale, con le scuole pubbliche presenti nel quartiere;

•

capacità nel coordinamento di piccoli e grandi gruppi di persone acquisita:
- nel mondo dell’associazionismo, in particolare nello scoutismo (ottenuta la nomina Capo
Scout Agesci nel 2014, formatore Capi nella regione Sardegna dal 2014 al 2016)
- nell' "Emporio della Solidarietà";
- nel "Centro del Riuso" del Comune di Sassari

•

Gestione bilanci:
- piccoli (come Capo gruppo scout);
- grandi (come responsabile dell’Emporio della solidarietà cura del bilancio dell’associazione
in ambito del bando del Comune di Sassari “Né di fame, né di freddo”);
- di portata comunale come referente del "Centro del Riuso" del Comune di Sassari

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Buone competenze informatiche (utilizzo programmi di video scrittura, creazione video)

Patente B (2007)
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