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Nome Cognome

Matteo Cavina

Indirizzo italiano

Via XVI Aprile 21
40059
Medicina (BO)

Telefono mobile italiano

+39 3515004288

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile

mttcvn@gmail.com
Italiana
Medicina, 24/03/1985
Coniugato

Esperienza lavorativa
Date
Posizione ricoperta
Datore di lavoro

Principali attività e responsabilità

Date
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Date
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Date
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Date
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
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Gennaio 2018 – presente
Business Specialist
Otto Bock Soluzioni Ortopediche Srl us
Responsabile linea di prodotto Protesica e referente tecnico
protesica per le aziende del gruppo Ottobock Soluzioni
Ortopediche. Trainer specializzato nella trasmissione del know
how. Business development, analisi dati e implementazione pricing
strategico, coordinamento del lancio di nuovi prodotti.
Gennaio 2012 – Dicembre 2018
Tecnico Ortopedico Area Manager
Otto Bock Italia Srl us
Assistenza vendita, post vendita e tecnica per i clienti del Nord
Italia
Novembre 2010 – Dicembre 2018
Tecnico Ortopedico Product Specialist
Otto Bock Italia Srl us
Specialista di prodotto materiali e Socket Technology
Trainer specializzato nella trasmissione del know how verso la
clientela e top customers. Assistenza tecnica, anche in loco, su
prodotti e metodologie di applicazione
Maggio 2010 – Novembre 2010
Tecnico Ortopedico
Otto Bock Italia Srl us
Stage formativo, realizzazione protesi di arto inferiore
Marzo 2009 – Gennaio 2010
Agosto 2007 – Luglio 2008
Tecnico Ortopedico
Ortopedia Imolese di Totti Mirella
Produzione di plantari, applicazione e vendita di presidi ortopedici,
trattamento e follow-up di pazienti ortopedici, informatizzazione
dell'azienda e mantenimento dei dati informatici
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Istruzione e formazione
Date

Luglio 2019 – Giugno 2020

Titolo della qualifica rilasciata

Executive Master in Sales & Marketing

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Bologna Business School

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Customer value analysis, value creation, delivery & value
communication a supporto del management.
Project work finale: “Ridefinizione della base clienti di Ottobock
Soluzioni Ortopediche”.
Settembre 2004 – Aprile 2008

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea triennale in Tecniche Ortopediche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina
e Chirurgia

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Competenza nelle discipline di base della medicina e competenze
nelle procedure tecniche necessarie alla produzione e
all'applicazione di presidi ortopedici.
Voto finale: 107/110

Date

Settembre 1999 – Luglio 2004

Titolo della qualifica rilasciata

Perito meccanico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto Tecnico Industriale Aldini Valeriani

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Date

Competenza nella meccanica di base: progettazione, realizzazione
e controllo qualità.
Voto finale: 96/100
Agosto 2008 – Novembre 2008

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Eden School of English, Dublin

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di Inglese livello upper-intermediate e advance

Capacità e Competenze Personali
Madrelingua
Altre lingue

Inglese

Capacità e competenze sociali
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Italiano
Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione
Orale

Produzione
Orale

C1
Avanzato

C1
Avanzato

B2
Autonomo

B2
Autonomo

Scritto

B2
Autonomo

Possiedo ottime capacità comunicative e interagisco in modo
chiaro e preciso. Sono in grado di lavorare sia indipendentemente
sia in un team con persone provenienti da altri paesi. Sono in
grado di gestire anche pazienti/clienti ostili nell'accettare la loro
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attuale situazione e che presentano diverse problematiche.
Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare il lavoro che mi viene assegnato e
che devo assegnare definendo le priorità al fine di rispettare le
scadenze.

Capacità e competenze tecniche

Eccellente conoscenza del Computer e di Internet. Sono
competente nell'utilizzare i più comuni software e hardware:,
Windows 10, MS Office Suite (con focus su Excel), Autocad, Open
Office, Mozilla Suite, periferiche standard e non convenzionali.
Sono in grado di imparare e di adattarmi a nuovi programmi e a
eventuali aggiornamenti che modificano anche in maniera drastica
la struttura del programma stesso.

Capacità e competenze artistiche

Suono il basso elettrico e ho studiato per tre anni scherma
medioevale.
Sono membro di diverse community on-line e di associazioni
volontarie.

Patente

Tipo B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003

Firma
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