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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabio Demattè 
 

Indirizzo  VIA  F. SCHILLER 4,  PINETA DI LAIVES ( Bz) 

Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09.05.1976  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta “S.O:S Kinderdorf” 

• Tipo di azienda o settore  Colonia estiva internazionale 
• Tipo di impiego  Segretario,magazziniere,giardiniere,receptionist 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

     
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta “Comune di Bolzano” 

• Tipo di azienda o settore  Estate ragazzi 
• Tipo di impiego  Coordinatore gruppi di animatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione giornate ludiche e attività sportive 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002 e in seguito dal 2001 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta “Comune di Bolzano” 

• Tipo di azienda o settore  Censimento demografico 
• Tipo di impiego  Coordinatore gruppi di rilevatori dati 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta “Teatro Stabile di Bolzano” 

• Tipo di azienda o settore  Teatro, organizzazione spettacoli teatrali e corsi di formazione per tecnici e attori finanziati dal 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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Fondo Sociale Europeo 
• Tipo di impiego  Organizzatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della rassegna “Teatro nella scuola”, organizzazione e coordinamento corsi per 
tecnici e attori “La bottega del teatro” in collaborazione con il FSE, elaborazione delle previsioni 
di spesa, delle relazioni contabili, di bilancio, fissazione di compensi e rimborsi, attività di 
pubblicazione, propaganda e informazione, ufficio stampa, procacciamento di fonti di 
finanziamento. 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  • Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta “Centro Studi e Ricerche A. Palladio di Bolzano” – Fondazione UPAD 

• Tipo di azienda o settore  Centro benessere e attività psicomotoria. Scuola di lingue, laboratorio artistico, ballo, master 
ambientali, scuola di fotografia e multimedia 

• Tipo di impiego  Organizzazione corsi di ginnastica, tonificazione e potenziamento per ragazzi, adulti e  persone 
della terza età. Tra le varie attività proposte corsi di ginnastica posturale, ginnastica per la 
schiena e la cervicale, per  il riequilibrio motorio e la mobilità articolare, stretching, ginnastica 
dolce. Inoltre ho strutturato una serie di corsi per il potenziamento e la bonificazione muscolare 
quali fat burning training, strong circuit training, body step, mix tonic, fit boxe, pilates, GAG, 
aerobica, oltre ad attività motorie in piscina, come idrospinning e acqua fitness. Infine, ho 
organizzato attività moria specifica per cardiopatici e diabetici.  
Collaboratore pedagogico, docente di lingue 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione aule e palestre 
Gestione e acquisti materiale per il fitness 
Definizione dei criteri orientativi fondamentali dell’agenzia di educazione permanente 
Strutturazione e gestione dell’agenzia di educazione permanente 
Rappresentanza presso organi e istituzioni esterni ed interni 
Direzione del personale 
Programmazione e redazione del programma annuale 
Responsabile centro studi residenziale Inncampus di Innsbruck 
Elaborazione di progetti pedagogici e organizzativi  
Elaborazione di sussidi per l’insegnamento  e l’apprendimento 
Attività propria di insegnamento e direzione di manifestazioni educative 
Attività di pubblicazione, propaganda e informazione 
Elaborazione delle previsioni di spesa, delle relazioni contabili, di bilancio 
Fissazione di compensi e rimborsi 
Procacciamento di fonti di finanziamento 
Strutturazione e controllo di una biblioteca specializzata 
Predisposizione degli atti necessari agli organi sovra- e coordinati 
Ufficio stampa, pubbliche relazione, social network. 
Traduzioni 
Redazione volantini pubblicitari e riviste culturali 
Realizzazione di vari spot promozionali interni e televisivi (TCA, Video 33) 
Partecipazione a diverse fiere campionarie e culturali. 
Responsabile corsi di lingua per cittadini stranieri. 
Front office  
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  • Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “Wheelsport” Bolzano 
F.I.R.R. (Federazione italiana rugby ruote) 

• Tipo di azienda o settore  Dal dicembre 2007 sono tra i soci fondatori della cooperativa sociale Wheelsport e dall’agosto 
2008 promotore e segretario della F.I.R.R. (Federazione italiana rugby ruote) 

• Tipo di impiego  Socio e organizzatore eventi. 
• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e organizzazione di progetti organizzativi e corsi di formazione per atleti e 

istruttori di discipline sportive per disabili 
Organizzazione di manifestazioni sportive 
Attività di pubblicazione, propaganda e informazione 
Elaborazione delle previsioni di spesa e bilancio 
Procacciamento di fonti di finanziamento 
Rappresentanza presso organi e istituzioni esterni ed interni 
Ufficio stampa e pubbliche relazioni 
Traduzioni 
Redazione volantini pubblicitari 
Realizzazione di un video promozionale “Vogliamo la meta” 
Pubblicazione “Guida agli sport per atleti diversamente abili”  
Ospite della trasmissione di RAI 3 nazionale “Racconti di vita” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Diploma di maturità linguistica conseguito nel 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Linguistico Rainerum Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letteratura tedesca, inglese e francese 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Conservazione beni culturali conseguita nel 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letteratura italiana, latina,inglese e francese, storia  e storia dell’arte medievale, 
moderna, contemporanea, geografia, storia e organizzazione teatrale, scenografia, legislazione 
ambientale e dei beni culturali, filologia romanza, biblioteconomia e archivistica, storia della 
musica, storia della fotografia, storia del libro e della stampa, etnologia. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Conservazione beni culturali votazione 100/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a una settimana di studi sulla “Storia e futuro del Piccolo Teatro di Milano” a 
Gargnano sul Garda (BS), organizzata dall¹Università degli Studi di Milano e curata dal Prof. 
Paolo Bosisio 

   

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia Autonoma di Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso e all’esame di “Addetto antincendio” organizzato dall’Ufficio Protezione 
antincendio e civile del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 
 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004-05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia Autonoma di Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a due corsi organizzati dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del progetto 

“Focus”. Uno dal titolo “Economia e Politiche dello spettacolo” e l¹altro “Informatica e nuove 
tecnologie al servizio dello spettacolo”. 
 

   



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Fabio Demattè ] 

  

  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia Autonoma di Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al convegno internazionale “Vivere le lingue” sul “Portaolio europeo delle lingue” 
presso il Pavillon des Fleurs a Merano. 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia Autonoma di Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a tre giornate di workshop sul tema “Quadro comune europeo di riferimento 
/QCE) e curricoli linguistici”, organizzato dall’Ufficio educazione permanente e dall’Ufficio 
bilinguismo e lingue straniere della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Autonoma di Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento per operatori e docenti “E – learning: caratteristiche, 
progetti esemplari, modalità di finanziamento” organizzato dall’Ufficio educazione permanente 
della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Croce Rossa Italiana 
 
Ottobre – dicembre 2015 Corso di primo soccorso per volontari assistenti ambulanza. 
 
Ottobre – dicembre 2019 Refresh del corso di primo soccorso per volontari assistenti ambulanza 
 

           Gennaio 2020   corso di addetto antincendio presso NOI Techpark 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   italiana  
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ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE, ,INGLESE,   TEDESCO, SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  eccellente, buono, buono, buono. 

• Capacità di scrittura  eccellente, buono, buono, elementare. 
• Capacità di espressione orale  eccellente, buono, buono, intermedio. 

 
Spirito di gruppo, di lavoro in team e buona capacità di comunicazione; buona 
capacità di adattamento ad ambienti nuovi e multiculturali. Capacità di ascoltare le 
necessità e le richieste e di interagire attivamente nella società. Flessibilità. 

 
 
      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ DI GESTIONE DI NUMEROSI  RAGAZZI E  DIPENDENTI  NONCHÉ  CAPACITA’ DI GESTIONE DI 

CENTRI LUDICI, MATURATA IN ANNI DI ESPERIENZA COME COORDINATORE DEI CENTRI PER L’INIZIATIVA 

ESTATE RAGAZZI.  
CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI ED EVENTI CULTURALI 
CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DI VARIA NATURA MATURATA SIA PRESSO IL 

TEATRO STABILE DI BOLZANO, SIA PRESSO IL CENTRO STUDI E RICERCHE PALLADIO. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DELL’USO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI (PACCHETTO OFFICE) 
IDONEITA’ INFORMATICA WINDOWS,WORD, ACCESS (UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA) 
BUONA CONOSCENZA DI APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI E VIDEOCAMERE. 
BUONA CONOSCENZA DEI NUOVI SOCIAL NETWORK 
BREVE ESPERIENZA DI VETRINISTICA PRESSO UNA FIORERIA PROFESSIONALE DI 
BOLZANO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Diverse e positive collaborazioni con numerosi siti internet e reti televisive di carattere sportivo e 

culturale. Ho realizzato alcuni documentari su itinerari di trekking percorribili in Alto 

Adige. Inoltre sono socio della cooperativa sociale Wheelsport e membro della F.I.R.R 

(Federazione Italiana Rugby Ruote) entrambe attive nell’organizzazione di corsi di formazione 
per atleti diversamente abili. Sono tra gli ideatori del video promozionale “Vogliamo la meta” 
visibile anche sul sito www.wheelsport.it oltre che prodotto in centinaia di copie dvd.  

 

Realizzazione e pubblicazione del libretto informativo “Vogliamo la meta. Guida allo sport per 

diversamente abili”” uscita nel 2010 sotto il patrocinio della Provincia di Bolzano. 

 

Elenco dei siti web ed emittenti tv con cui collaboro: 

 

www.hockeytime.net 

www.icewarriors.it 

www.wheelsport.it 

www.webz.it 

www.telesenior.tv 

www.saluschannel.it 

www.upad.it 

www.inncampus.it 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

http://www.wheelsport.it/
http://www.hockeytime.net/
http://www.icewarriors.it/
http://www.wheelsport.it/
http://www.webz.it/
http://www.saluschannel.it/
http://www.upad.it/
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TCA 

Video 33 

Canale SKY 893 

RAI 3  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

Patentino di bilinguismo A, B, C   
Diploma di assistente bagnante 
Diploma di istruttore allenatore federale di hockey su ghiaccio 
Diploma di istruttore allenatore di rugby ruote 
Diploma di arbitro hockey in line F.I.H.P 
Corso di alpinismo, sci alpinismo e alta montagna del CAI 
Corso di alimentazione sportiva, prima durante e dopo lo sport 
Corso di alimentazione e utilizzo di integratori alimentari 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Giocatore di hockey su ghiaccio serie C e in line serie A, giocatore di rugby serie C. 
Ho gestito per molti anni in qualità di team manger squadre di hockey impegnate in campionati 
nazionali di serie C e amatoriali (SSV Welsberg, Team Ice Warriors Bolzano, HC Bolzano 
Bulldogs) 
Grande appassionato di montagna, del mondo dell’alpinismo e dello sci alpinismo e ottimo 
conoscitore del territorio altoatesino. 
Esperto in fitness, preparazione atletica off season, mantenimento condizione atletica on 
season. 
Dal 2012 faccio parte del direttivo dell’associazione “Italia nostra” che si occupa 
prevalentemente di attività incentrate sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della 
tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nostra terra.  

 
 

ALLEGATI   

 
Bolzano, 31.01.2020 


