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INFORMAZIONI PERSONALI Catteddu Mattia 

S  

D  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

21/7/18 Membro Staff Evento "Giorno della Laurea" 
Università Ca' Foscari di Venezia, Venezia 

"Giorno della Laurea" sessione estiva 2018 
▪ Addetto transenne della sezione ospiti dei laureati

11/17–1/18 Cameriere 
Tharros Taverna & Bar Italiano, Tokyo (Shibuya) (Giappone) 

Cameriere/barista in ristorante di cucina tipica della Sardegna. 

▪ 'esperto' culturale, per descrivere ai clienti il background culturale dei piatti, compreso il metodo di
produzione degli ingredienti tipici,

▪ traduzione dei termini dialettali in giapponese.

4/17–5/17 Addetto Organizzazione e Promozione Eventi 
Camera di Commercio Italiana in Giappone, Tokyo (Giappone) 

▪ Accoglienza e allestimento dell'area dell'evento "Italia Amore Mio 2017" (20-21 Maggio)
▪ Promozione dell'evento, durante il mese precedente, e distribuzione di locandine a 22 ristoranti e

locali italiani di Tokyo
▪ Promozione pubblicitaria dell'evento e distribuzione di flyer nella zona della stazione di Tokyo

4/17–7/17 Insegnante di conversazione- Lingua Inglese 
Yokohama Ushioda Local Centre, Tsurumi (Yokohama) (Giappone) 

Insegnante di conversazioni per lezioni destinate a persone giapponesi adulte (gruppi di 6 persone 
per insegnante), di livello base e intermedio 

▪ descrizione di concetti lessicali e grammaticali in lingua giapponese, per migliorare le competenze
di conversazione degli studenti

10/16–2/17 Tutor Specialistico - Lingua Giapponese 1 (Laurea Triennale) 
Università Ca' foscari di Venezia, Venezia (Italia)  

Destinatari: studenti del primo anno della laurea triennale LICSAAM 

▪ lezioni di approfondimento, laboratori integrativi e ripasso degli argomenti svolti nelle lezioni
principali.

▪ stesura dei materiali didattici per le lezioni

▪ supporto come controllore durante gli esami di fine semestre.

13/10/16–15/10/16 Addetto organizzazione eventi 
Università Ca' Foscari di Venezia, Venezia (Italia) 
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Conferenza del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.  

▪ Accompagnatore degli ospiti 
▪ Promozione dell'evento ai locali della zona e sedi dipartimentali 
▪ Preparazione delle presentazioni Powerpoint dei docenti partecipanti alla conferenza 

2/14–3/17 Addetto organizzazione evento Ca' Foscari Short Film Festival 
Università Ca' Foscari di Venezia, Venezia (Italia)  

▪ Membro del gruppo logistica (ricevimento ospiti, distribuzione di volantini, steward in sala) per le 
edizioni 2015, 2016 e 2017 e la mansione di 

▪ Sottotitolazione dei film in gara al concorso internazionale e traduzione(ITA/ENG/JAP) per le 
edizioni 2014, 2015, 2016 e 2017. Programmi utilizzati: Subtitle Workshop, Aegisub 

6/11–8/11 Stage presso agenzia di grafica pubblicitaria 
Studio ABC, Oristano (Italia)  

▪ Affiancamento al responsabile nella produzione dei design di biglietti da visita e volantini e nella 
serigrafia di abbigliamento di vario tipo 

▪ Apprendimento di livello base di programmi grafici (Photoshop, Illustrator) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

9/17–3/18 Progetto Erasmus+ International Credit Mobility 
Waseda University, Tokyo (Giappone)  

Vincitore di borsa di studio finanziata dall'Unione Europea 
Japanese Language Program (13 corsi di Lingua Giapponese, livello C1-C2/N1) 

4/17–8/17 Progetto di Mobilità Internazionale Overseas 
Yokohama City University, Yokohama (Giappone)  

Corsi Principali: Lingua Giapponese (Livello B2-C1/N2), Japanese Foreign Policy, Introduzione al 
sistema amministrativo del Giappone 

13/11/15 Laurea Magistrale in Lingue, Economie e Istituzioni dell'Asia e 
dell'Africa Mediterranea (Giappone) 
Università Ca' Foscari di Venezia, Venezia (Italia)  

Discipline affrontate: Lingua Giapponese (livello B2-C1/N2), Microeconomia, Macroeconomia, , Diritto 
Giapponese 

▪ Team Leader nel corso di Analisi finanziarie e stakeholder di acquisizioni e fusioni internazionali 

▪ Tesi di Laurea: Analisi del comportamento dei consumatori giapponesi su base generazionale e la 
sindrome di Galapagos (Temi toccati: marketing, microeconomia, sociologia) 

14/9/12–13/11/15 Laurea in Lingue, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa 
Mediterranea - Percorso Giapponese 

Votazione: 105/110

Università Ca' Foscari, Venezia (Italia)  

Conoscenze professionali: Lingua giapponese livello B2/N3, traduzione di testi ITA-JAP, JAP-ITA, 
ENG-ITA, ITA-ENG, lingua inglese livello B2, conoscenze del background culturale giapponese 
(letteratura, filosofia, religioni, lingua classica, società), conoscenze di base di economia politica e 
management, storia delle relazioni internazionali 

  

10/4/15–26/6/15 Viaggio-studio in Giappone (短期留学) 
Bunka Gaikokugo Senmongakkou (文化外国語専門学校), Tokyo (Giappone)  
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Firma 
Data:  05/03/2019 

Livello del corso: Intermedio (B2) 

9/07–6/12 Diploma in Informatica e Telecomunicazioni Votazione: 96/100

I.T.I.S Othoca, Oristano (Italia)  

Competenze professionali: Linguaggi di programmazione, gestione di reti e sistemi informatici 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 C1 B2 B2 B2 
Cambridge PET certificate  

 Corso Inglese B2 presso Università Ca' Foscari di Venezia  

giapponese B2 C1 B2 B2 B2 
Laurea triennale in Lingua Giapponese  

 Certificato corso di 3 mesi Scuola Specialistica  

Competenze comunicative buone competenze comunicative e relazionali, acquisite durante la mia esperienza di lavoro come 
membro del servizio realizzazione degli eventi a cui ho partecipato: capacità di adeguarsi ad ambienti 
multiculturali e risolvere conflitti tra persone di diversi background culturali, parlare con sicurezza in 
pubblico, ascoltare attentamente i bisogni di clienti/colleghi, fornendo idee ragionate e feedback 
efficaci. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative, acquisite lungo la laurea per gestire il tempo tra lo studio e il lavoro 
e massimizzare il risultato, e buone competenze gestionali sviluppate durante lavori di gruppo, 
durante progetti e nei lavori part-time: flessibilità, gestione di progetti, raccolta di informazioni 
dettagliate (identificare budget, risorse, problemi), rispettare le tempistiche e le scadenze, leadership 
(gruppo di 10 persone, acquisito in lavori di gruppo accademici e durante eventi). 

Competenze professionali Promozione e logistica di eventi, traduzione (italiano, inglese, giapponese) di testi scritti e audiovisivi, 
ricerche di mercato 

Competenze digitali 

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

▪ Perito informatico

▪ Competenza amatoriale di programmi grafici (Photoshop, Illustrator)

▪ conoscenza intermedia di linguaggi di programmazione e meta-linguaggi (C, C++, Java,
Javascript, HTML, CSS, Query, SQL),

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 


