
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 

MATTEO ZENDRON 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nato a Cavalese (TN) il 29/06/1980 e residente in Via Pasquai 18, 38033 Cavalese 

(TN). Codice Fiscale ZND MTT 80H29 C372M . 

Telefono: 340 2620130  

E-MAIL:  mat.zendron@gmail.com  

 

FORMAZIONE ACCADEMICA 

 

2007 Conseguimento della Laurea Specialistica 

Il 19 settembre 2007 ho conseguito presso l’Università degli Studi di Trento la 

Laurea specialistica in Matematica, (45/S – Classe della lauree specialistiche in 

matematica) con punteggio di 106 su 110, con laurea didattica dal titolo: 

Crittografia: progetto didattico. 

 

2005 Conseguimento della Laurea Breve 

Il 20 luglio 2005 ho conseguito presso l’Università degli Studi di Trento la 

Laurea triennale in matematica (32 – Classe delle lauree in scienze 

matematiche) presso l’università degli studi di Trento, con punteggio 

 di 94 su 110. 

1999 Conseguimento del Diploma 

Il 9 luglio 1999 ho conseguito il diploma di liceo scientifico (voto 70/100) 

presso l’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” di Cavalese. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

1998 - 2001  

Ho svolto lavori stagionali come lavapiatti e cameriere presso l’Albergo 

Bellaria di Carano.  

 

2001 - 2002 

Ho lavorato due stagioni come commesso presso un’edicola di Cavalese. 

 

2005 - 2007 

Ho avuto esperienze lavorative nell’ambito della scuola attraverso uno 

stage effettuato presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trento, dove 

ho tenuto uno sportello didattico e dei corsi di recupero (geometria 

algebrica e trigonometria) a delle classi di 10 studenti per la durata di 

un paio di mesi.  

 

2006 - 2007 

Assunto per lavoro stagionale da Poste Italiane Spa, per un totale di sei 

mesi non continuativi. 

 

2007 - 2010 

Da ottobre 2007 a novembre 2010 ho lavorato come promotore 

finanziario per Banca Mediolanum Spa, ottenendo l’iscrizione all’Albo dei 

Promotori Finanziari dal 24 giugno 2008. 

 

2009 - 2010 

Nel biennio 2009-2010 ho lavorato con contratto a tempo determinato 

come insegnante per la Provincia di Trento presso la Scuola media di 

Cembra e la Scuola media di Predazzo. Complessivamente ho lavorato 

per quattro settimane insegnando su tutte le classi. 
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2010 - 2012 

Dal 15 novembre 2010, proseguendo nell’attività bancaria, sono stato 

assunto a tempo determinato dal Credito Valtellinese sc, presso 

l’Agenzia di Cavalese. A partire da questo momento ho sospeso 

l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari. 

 

2012 - 

Il 15 dicembre 2012 sono stato assunto con contratto a tempo 

indeterminato dal Credito Valtellinese sc; per i primi sei mesi ho fatto 

esperienza allo sportello dell’Agenzia di Bolzano (BZ) per poi essere 

riassegnato all’Agenzia di Cavalese, dove mi occupo sia dello sportello 

con la clientela che della gestione del settore titoli. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Conoscenza informatiche: Ottima conoscenza ed utilizzo dei programmi  

          Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint. 

Conoscenze linguistiche:  Inglese livello scolastico 

     Tedesco livello base 

 

Sono in possesso di regolare patente di guida ottenuta nel novembre 1998.  

 

Coniugato dal 2008 e padre dal 2012. 

 

Dal 2006 sono Presidente della Banda Sociale di Cavalese, nella quale suono il Corno 

francese in F. Dal 2008 faccio parte anche del Coro Coronelle di Cavalese.  

 

Dalle elezioni Comunali del 2010 sono Consigliere Comunale nel Comune di Carano.  

 

Cavalese, 24/03/2015 

        Matteo Zendron 

 


