Matteo Di Legge

Età: 32 anni, nato a Roma il 24/06/1986
Indirizzo: via Adolfo Venturi 11
Città-Paese: Casinalbo, Formigine
Telefono : 3348655742
E-mail : matteo.di.legge@gmail.com
Sono un laureato in scienze storiche specializzato in storia moderna, con uno spiccato interesse per gli aspetti
di preservazione e divulgazione del patrimonio storico-culturale. Appassionato di storia militare, storia navale e
storia industriale, ho avuto modo di implementare le mie conoscenze in materia di diffusione storica nel master
di secondo livello in Public History da me superato col massimo dei voti. Completano il mio profilo creatività,
attitudine al lavoro di gruppo, propensione alla stesura di progetti e ottime capacità di scrittura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno

2017

Master di II livello in Public History, votazione 110 e lode
Università di Modena e Reggio Emilia

Anno

2016

Laurea magistrale in Scienze Storiche, votazione 110 e lode
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Anno

2013

Laurea triennale in Storia, votazione 107/110
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Anno

2006

Diploma di perito chimico industriale, votazione 70/100
I.T.I “E.Fermi” di Modena

Modena

Bologna
Bologna
Modena
Lingue:

2017/18 - Corso di inglese completato presso MyES (My English School) di Modena
2018 – attestato di superamento dell’esame IELTS
(International English Language Testing System) con livello C1

Software: Word, Excel, Powerpoint, video editing

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ottobre 2017
Marzo 2018

Modena

Luglio 2007
Aprile 2007

Soliera

Gennaio 2007
Giugno 2007

Modena
Febbraio 2006
Novembre 2006

Maranello

Società Modenese Fiere e Corse di cavalli
Posto occupato: archivista/storico d’azienda
Compiti svolti: curato il riordino e la digitalizzazione dell’archivio fotografico

Duna Corradini S.p.A. Soliera, settore chimico industriale
Posto occupato: tecnico di laboratorio addetto al controllo qualità
Compiti svolti: analisi chimico-fisiche dei campioni di materie prime e semilavorati provenienti
dalla produzione.

L.A.G Lavorazioni Acciaio Gomma, Modena, settore chimico industriale
Posto occupato: tecnico di laboratorio addetto al controllo qualità
Compiti svolti: analisi chimico fisiche dei campioni di materie prime e semilavorati provenienti
dalla produzione
Scuderia Ferrari S.p.A., Reparto Corse, settore automotive
Posto occupato: operaio specializzato settore compositi
Compiti svolti: lavorazione e montaggio componenti in fibra di carbonio

INTERESSI E ALTRE ATTIVITÀ
Membro dell’associazione di promozione sociale “Pophistory”, operante nell’ambito della Public History, appassionato di
rievocazione storica, scrittura narrativa, pittura, modellismo, falegnameria, stampa 3D e bricolage. Praticata scherma
sportiva per sette anni.

