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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATTEO NOVELLO 
Indirizzo  Via dei Molini 16, 38059 Castel Ivano (TN) 
Telefono  3281919651 

Fax  - 
E-mail  matteo.novello@sbettaenovello.it 

matteo.novello86@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13.Ottobre.1986 a Borgo Valsugana (TN) 
 

Codice fiscale  NVLMTT86R13B006S 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

  
 
Da Aprile 2015 a dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicredit Subito Casa S.p.A. 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di mediazione ed intermediazione nel settore immobiliare, nella compravendita 
di aziende commerciali, artigianali, industriali, nelle affittanze di immobili ed aziende. 

• Tipo di impiego  Consulente immobiliare per la zona Bassa Valsugana e Tesino – Trentino A.A. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e rapporto diretto con clientela e agenzie del gruppo Unicredit S.p.A., 

redazione e compilazione contrattualistica per la compravendita immobiliare. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

  
 
Da Febbraio 2010 ad attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Immobiliare Sbetta & Novello di Novello Matteo s.a.s. 
C.F. e P.IVA 02154750224 
38051 Borgo Valsugana (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Società di mediazione ed intermediazione nel settore immobiliare, nella compravendita 
di aziende commerciali, artigianali, industriali, nelle affittanze di immobili ed aziende. 

• Tipo di impiego  Socio accomandatario – legale rappresentante. 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, responsabile dell’attività 

aziendale, consulenza e rapporto diretto con clientela e fornitori, fatturazione, redazione 
di contratti di compravendita e locazione immobiliare sia residenziale che commerciale. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

  
 
Da Settembre 2008 a Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Borgo Casa S.p.A. 
38051 Borgo Valsugana (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 
• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione contabile, fatturazione, rapporto diretto con la clientela per la 
proposizione in vendita e locazione di immobili ad uso residenziale e commerciale.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da Giugno 2006 a Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bauexpert s.r.l. 
Filiale di Borgo Valsugana (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita materiale per settore edile 
• Tipo di impiego  Impiegato a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alle clientela, tenere ordinato e ben fornito il negozio 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Luglio 2005 ad Agosto 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enterprise s.r.l. 

Filiale di Telve Valsugana (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione bevande all’ingrosso 

• Tipo di impiego  Magazziniere e aiuto consegnatario 
• Principali mansioni e responsabilità  Consegna della merce presso bar / ristoranti / privati , tenere ordinato il magazzino, 

carico / scarico dei mezzi 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Giugno 2004 ad Agosto 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Boccher Luciano s.n.c. 

38051 Borgo Valsugana (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Scavi e movimento terra, settore edile 

• Tipo di impiego  Manovale 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Borgo Valsugana (TN) 

Ufficio Tributi 
• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Stage: impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’archivio dei contribuenti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2005 a Settembre 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trento 

Ingegneria industriale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Matematica, fisica, chimica, proprietà dei materiali, disegno tecnico. 
 
Nessun diploma di laurea conseguito. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 1999 A Luglio 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Arcivescovile "Celestino Endrici" di Trento (TN) 
L.G.E.A. Liceo Giuridico Economico Aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, diritto, lingue (inglese, tedesco) 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità relazionale buona grazie anche al diretto rapporto con la clientela, fornitori, 

colleghi, collaboratori ed enti istituzionali che caratterizza la professione di mediatore 
immobiliare. Il contatto e la comunicazione con le persone sono sempre stati elementi 
importanti che ho maturato sia nella formazione scolastica sia nelle esperienze 
lavorative avute fino a questo momento. Numerose sono state inoltre le occasioni in cui 
è stato fondamentale saper lavorare in gruppo, confrontandosi con idee e capacità 
diverse. Buona la capacità organizzativa; in più occasioni mi sono trovato a dover 
operare all’interno di gruppo di lavoro e spesso mi è capitato di dover organizzare il 
lavoro in prima persona. Nel passato ho partecipato ad uno stage come promotore 
turistico della regione Trentino-Alto Adige in Repubblica Ceca all’interno di un progetto 
di scambio interculturale in ambito scolastico. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Uso corrente del sistema operativo Windows e dei programmi applicativi Word, Excel, 

Power Point, Access, Outlook Express ed Internet Explorer. Gestione ed 
aggiornamento del sito internet e delle pagine social media aziendali (facebook, 
instagram, linkedin, google business). Uso di programmi di disegno e grafica quali 
Adobe Photoshop, Paint.net. Partecipo spesso e volentieri a corsi di formazione relativi 
al mio settore lavorativo specifico, solitamente proposti da FIMAA Trento, ma anche a 
corsi di formazione relativi al marketing piuttosto che alle tecniche di vendita, come 
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quelli proposti da Confcommercio Trentino denominati Leadership Training. Corsi dai 
quali si possono recuperare ottimi spunti per migliorare il business si dai relatori che dal 
confronto con i colleghi/competitor/partecipanti. 

 
 

  

HOBBIES E PASSIONI  Svolgo attività sportiva a livello dilettantistico in una società della zona, dove mi occupo 
della preparazione atletica dei portieri di calcio della prima squadra. Mi piace preparare 
sia fisicamente che mentalmente il portiere, gestire l’allenamento con metodo e 
preparazione. 
Come hobbista mi dedico all’attività di apicoltura con la gestione di n. 3 arnie. 
Passatempo che richiede metodo, passione e cura del dettaglio. Partecipo 
saltuariamente a qualche fiera come rappresentante APIVAL, assieme ad altri 
associati, dove illustriamo l’attività di apicoltura. 

   
   
   

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – mezzo proprio. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del R.E. 2016/679. 
 
 
 

Data. 04 Ottobre 2021 
 
 
 
Firma. ________________________________ 

 


