
Infornarioni pemanrlí

CbggomelHome

Indirizae
feie&nc
E-nait
Citudinnnza
Dsfs di aaseita

Espcricrza profe**ionele

Dats

l,avoro o posizione rboperti'

Piineipa$ atliyità e responsabifÉ

Tigc di attiviÉ o sst$ore

Date

l*vcrs o pqsizione ricq,perti

Prineipali afiiviÈà e responsabilità

Norne e indirízzo del datore di lavors

Tipo dí attiviLà o s€*tore

CURzuCULUM VITAL

CUFRTCI,]LUM WTAE

fidatftni l{ii*le

C.S. Tsreone *.7 - 5?f,44 Corhne (.4,R)
+3933428'76443
qicolamattoniS5@.alipe jf
lhliana
1,0/01119,85

B1JS2/2W -0t/0912004

Tirocinie

0estione della documentazione contabile, fìscale e tribuhria,
paÈiotre, wolte presso agmzia delle erhrÉe, e€ur€ra
di qonrne{piq, inp$, istitrti dí to, u{fici di eollocalnato
tErritqriali.

$e8cre amministrativo fisale

0rl 1.09.Í20S6, - 0 1/09&00?

Commesso

aúdeft,alle Y,€nditÉ

La Rinascierrte - piazraDucsro Miftrno

Csmrn€reio



'\' ,:\*
t

$de'leg$e

Ia$6rE o pssizúeÈs rtcqper$i

il s irtd{ffi$ de} datcredi L*vars

gde slter,etiva

1srsana #t #f l*r

&nsÉiitiE$*e,re'uuies

ht&GID;;$*Ì,

1r&,,6ra*r#," f {rglA*$g$44

.C.ertgqt

pit studfc lrd
fia di Eeltssgllffdsi ?p-Firenze



Date 01/1012007 - 0Vt0t20t1
Ragioniere

Lavoro o posizione ricoperti

Contabilit4 gestione cantieri con programma euro edil e
Principali attività e responsabilità sestione banche .

Nome e ndinzzoder datore di ravoro Hffiifif1"r1'rff"ffiJfj",ff' 
s'n'c' v'le

Data 16/0712012 - 31101/2013 Addetrro

Lavoro o posizione ricoperti al call center

Speedy service srl
Nome e rndirjzzo del datore di lavoro via don Luigi sturzo 52100 Areizo

Tipo di attività o settore

Capacita e competenze personali

Madrelingua

Settore amministrativo e fiscale.

Italiana

Istruzione e fonnazione

Data
07/2005

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Secondaria Superiore

principali tematiche/competenze Economia Aziendale, Diritto, lfrattamento Testi e Dati,

professionali possedute 
' Lingue Straniere (inglese, francese).

Nome e tipo d'organ izzazissserogatrice Istituto tecnico commerciale "Mecenate" di Arezzo

Dell'istruzione e fonnazione

Livello nella classificazione nazionale o Diploma di scuola Secondaria isuperiore

lnternazionale.

rngrese :,Xi"r:ffi::,lt_:11fi:.,0" 
superamento De*

Francese Materia di studio 

-per 

zanni presso istituto tecnico
Commerciale "Mecenate " d:í drezzo.



Capacità e competenze or ganinaliv e

Capacita e competenze sociali

Capacita e competenze inf0 lmatiche

Patente

Capacita di lavorare in guppo maturata in

molteplflci Situazioni lavorative in cui ";indispeilsabile la Collaborazione tra figure diverse.

Capacita di relazionarsi in modo appropriato con
il Pubblflco e di lavorare in situazioni di sbess.

Cono$cenza del sistema operativo Windows, del
Pacchetlo office, in particolare Word ed Excel.

Ottima conoscenza del sistema operativo Mac Os.

Autorvzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all'art. 13 del D.lgs. 196/2003

*'ce*F{t

334-2976443

ì



CURRICULUM POLITICO

Nicola Mattoni

Nato ad Arezzo il 10-01-1995 residente a Cortona.

Da sempdice simpatizzante, come da segretario provinciale, ho impegnato tutto me stesso per portare
avanti I'azíone politica della Lega, Partito in cuicredo e che ha formidabili possibilitìr di crescita anche in un
territorio difficile come quello toscano, ed in particolare aretino, dove è ancora presente un sistema-di
potere ben strutturato che pervade ogni settore della nostra società.

Di seguito il mio percorso politico ed i risultati del lavoro svolto in questi anni..
FTesserato da Agosto 201.4 come sostenitore e da gíugno 2015 come militante,

> Responsabile Organizzativo Provinciale da settembre 20tS asettembre 201t5

FEletto all'unanimità Segretario rJi Sezione a Cortona-Valdichiana a novembrel 21016,

-commissario Provincíale a maggio 2017 (nominato dall'allora segretario naziron,ale ManuelVescovi)

> Eletto alf 'unanimità segretario F,rovinciare il 23 maggîo 2eL7

F comuní conquistati dal centro clestra durante il mandato come segretario provinciale:

cortona - castiglion Fiorentino - capolona - Bibbiena - caprese Michelangelo -- castel Focognano -castel san. Niccolò - Montevarchi - castiglion Fibocchi - pratovecchio stia.

FNef novembre 2018 it centro ctestra conquista la Provincia di Arezzo, risrultato storico, e la Lega
elegge un consigliere provinciale che risulta il più votato nel centro destra e il secondo più votato
tra tutti icandidati con7642 votiponderati.

FPer quanto riguarda gli eletti ed i nominati con assessori sempre sotto il mi. mandato da segretario
provinciale, si passa da 5 consiglieri comunali a 25.

Da zero a 1 consiglíere provinciarle

Dalassessorea3

F sono presenti nella provincia ci Arezzo 1 senatore ed 1 onorevole.
tsln merito all'aspetto organizzativo e alla vita di Partito siamo passati da due serzioni della Lega Nord(cortona ed Arezzo) a 5 sezioni (si sono aggiunte infatti quelle di san sepolcro, Montevarchi e

Foiano della chiana, che coprono rispettivamente le tre vallate della nostra provincia, Valtiberina,
Valdarno e Valdichiana). .

> Inoltre síamo passati da zero a 6 gruppi di lavoro dislocati a castiglion Fiorentino, civitella in Val dichiana, casentino, Terranuova Bracciolioni, san, Giovanni valdarno e pergirre.

FGli iscritti sono passati da 20 som nel 2o17 a49 som al37.12.2Q7 e da appena 1li0 Sos a 400 sos.
FPercentuali nelle erezioni svortesi sotto ir mio mandato::

> Elezioni Politiche 201g: camera dei Deputaticollegio diArezzo Lega al 20,26%
Elezioni Politiche 2018: Senato della Repubblica collegio di Arezzo Lega 2o,4t"996



contatti

33428764,/'3

mattoninicola@gmail.com

tsEfezioni Europee 2019: Provincia di Arezz{ Lega al35,9% (in alcuni cornuni della Valtiberina la Lega
ha sfiorato il50%).

Ì* Alle elezioni del mio comune, Cortona, pono risultato il candidato più votato della lista Lega con
135 voti ed il secondo più votato di lutto lo schieramento del centrodestra, quindi eletto al
consiglio comunale.

NICOLA MATTONI


