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Progetto: “Sostegno a nuovi profili di impresa e lavoro autonomo nel settore della 
digitalizzazione e internazionalizzazione del territorio” (cod. 374/0/1/702/2013) 
	  

Valutazioni	  
 
Coordinatore	  di	  progetto	  
Matteo	  Bortolin	  	  ha	  raggiunto	  le	  competenze	  relative	  al	  profilo	  di	  ricercatore	  digitale	  	  	  in	  
particolare	   inerenti	   il	   processo	  di	   ricerca	  di	   informazioni	   commerciali,	   per	   l’acquisto	  e	  
vendita	   di	   prodotti,	   servizi,	   forniture	   nel	   contesto	   del	  mercato	   digitale.	   E’	   in	   grado	   di	  
svolgere	  attività	  di	  promozione	  su	  web	  di	   siti	  ed	  aziende	  per	  aumentare	   la	  visibilità	  di	  
prodotti	  e	  servizi	  utilizzando	  strumenti	  di	  advertising	  e	  monitorando	  l’andamento	  delle	  
campagne.	  
Ha	  acquisito	  inoltre	  	  competenze	  nel	  merito	  allo	  sviluppo	  dell’economia	  locale.	  
Si	   ritiene	   che	   il	   partecipante	   sia	   quindi	   in	   grado	   di	   raccogliere	   e	   organizzare	   le	  
informazioni	   con	   attenzione	   al	   metodo	   e	   di	   comprendere	   le	   dinamiche	   del	   lavoro	  
autonomo	  e	  d’impresa.	  	  
	  
Tutor	  
Matteo	   Bortolin	   	   	   all’interno	   del	   gruppo,	   	   	   si	   relaziona	   adottando	   un	   comportamento	  
disponibile	  e	  corretto.	  Disponibile	  a	  condividere	  con	  i	  colleghi	  le	  conoscenze	  e	  i	  metodi	  di	  
lavoro.	  	  	  
	  
Direttore	  di	  laboratorio	  di	  impresa	  simulata	  
Matteo	   Bortolin	   ha	   raggiunto	   nelle	   situazioni	   proposte	   in	   Laboratorio	   capacità	  
organizzativa	   	  e	  autonomia,	   	   è	   inoltre	   	   in	  grado	  di	  utilizzare	   in	  maniera	  autonoma	  gli	  
strumenti	  e	  le	  tecnologie	  con	  	  abilità	  e	  destrezza.	  	  Porta	  a	  termine	  gli	  incarichi	  assegnati	  	  
dimostrando	  intuizione,	  metodo	  ed	  approccio	  organizzativo.	  
E’	   	  in	  grado	  di	  affrontare	  compiti	  complessi	  per	  la	  cui	  soluzione	  pone	  in	  atto	  procedure	  
innovativi	  ed	  originali.	  
	  
Coach	  
Matteo	  Bortolin	   	   dimostra	   di	   essere	   	  motivato	   all’esplorazione	   ed	   all’approfondimento	  
dei	  compiti	  assegnati	  al	  profilo	  	  ricercatore	  e	  promotore	  	  digitale.	  
Direttore	  di	  progetto	  
Matteo	  Bortolin	  	  è	  stato	  proposto	  come	  Ricercatore	  e	  promotore	  digitale.	  
Si	  tratta	  di	  un	  nuovo	  profilo	  studiato	  per	  favorire	  	  

- la	   realizzazione	   di	   Agenda	   digitale,	   volta	   a	   supportare	   l’economia	   locale	   e	  
l’avviamento	  di	  lavoro	  autonomo	  nelle	  Smart	  Cities,	  

le	  aziende	  interessate	  a	  potenziare	  la	  loro	  presenza	  sui	  mercati	  internazionali	  e	  ad	  
individuare	   fornitori,	   	   partner	   e	   opportunità	   di	   sviluppo	   	   sui	   mercati.



	  Presentazione del candidato 
 
Mi chiamo Matteo Bortolin ho 33 anni ed ho conseguito il Diploma di 
maturità in grafica e stampa all'Istituto d'arte di Vittorio Veneto TV. 
In seguito ho frequentato la scuola del fumetto di Milano dove ho appreso 
svariate tecniche grafiche che ho usato per eseguire lavori commissionati.  
 
Ho lavorato per un periodo di  un anno nel settore decorazione mobili dove ho 
acquisito comprovata esperienza in realizzazione di progetti grafici e ho 
sviluppato le seguenti competenze, quali realizzare un progetto grafico 
secondo le specifiche tecniche di disegno e uso di tecniche e materiali diversi. 
A seguito di diminuzione del lavoro presso l'azienda ho perso il lavoro e ho 
dovuto ricominciare. 
 
Ho concorso e superato la selezione come partecipante al progetto “Sostegno 
a nuovi profili di impresa e lavoro autonomo nel settore della digitalizzazione 
e internazionalizzazione del territorio” (cod. 374/0/1/702/2013) proposto da 
Consulmarc Sviluppo S.r.l. nell’ambito della Dgr 702 del 14/05/2013.  
 
Ho aderito al progetto per: 
- avere maggiori opportunità di trovare occupazione  
- perché interessato a raggiungere maggiori competenze nel settore digitale  
- per avere strumenti per potermi proporre per nuove opportunità di lavoro. 
 
La partecipazione al percorso è stata utile perché ho potuto approfondire 
diverse attività relative alla digitalizzazione; le diverse possibilità che mi sono 
state mostrate hanno cambiato il mio modo di affrontare il futuro. 
 
Ho incontrato alcune iniziali difficoltà: utilizzare nuovi strumenti, lavorare e , 
condividere nuove metodologie di lavoro.  
Al contempo ho sviluppato capacità di  confrontarmi con gli altri, di lavorare 
in gruppo,  di apprendere cose nuove ma soprattutto ho imparato ad imparare 
ed ho ritrovato la consapevolezza delle mie possibilità.  
 
Ho partecipato al Laboratorio di Impresa Simulata di 240 ore con il ruolo 
Ricercatore e promotore digitale per Antenna Sviluppo. 
 
Questa esperienza mi ha fatto comprendere che vorrei essere utile a una 
piccola impresa che non ha risorse per accedere direttamente ai mercati ma 
auspica di internazionalizzare la vendita dei propri prodotti o servizi.  
Posso lavorare da solo, per specifiche esigenze, o con i miei colleghi di corso 
per servizi integrati. Ho molto entusiasmo e spero di contribuire allo sviluppo 
del territorio in cui vivo e che ho riscoperto grazie a questo progetto. 

 

Mi propongo come: Ricercatore e Promotore Digitale 
 

Mi propongo anche come lavoratore autonomo in un settore innovativo, come 
quello digitale. 
 

Dichiaro di essere in grado di svolgere i seguenti compiti:  
 Predisporre	  la	  grid	  di	  ricerca	  sulla	  base	  delle	  indicazioni	  ricevute	  da	  parte	  

del	  Cliente	  e	  svolgere	  l’attività	  di	  ricerca;	  	  
 Svolgere	  l’attività	  di	  ricerca	  sul	  mercato	  digitale;	  
 Acquisire	  e	  catalogare	  le	  informazioni;	  
 Estrapolare	  liste;	  
 Aggiornare	   e	   gestire	   il	   database	   eseguendo	   sistematiche	   attività	   di	  

implementazione;	  
 Presentare	  i	  risultati	  della	  ricerca	  in	  formato	  digitale;	  
 Aumentare	  la	  visibilità	  aziendale	  in	  generale;	  
 Promuovere	  la	  presenza	  sui	  mercati	  internazionali;	  
 Vendere	  prodotti	  o	  servizi	  attraverso	  il	  web;	  
 Inserire	  prodotti/servizi	  in	  portali	  di	  e-‐commerce.	  

 
So utilizzare i seguenti strumenti: 
 	  Cms	  (Content	  Management	  System)-‐Al	  fresco,	  	  
 Cmr	  (Customer	  Relationship	  Management	  )	  -‐	  Vtiger,	  
 Social	  network,	  forum,	  siti	  web	  dedicati;	  
 Cruscotto	  di	  amminsitrazione	  

	  
Sono orientato ad offrire i miei servizi ad aziende: 
 Imprese	  motivate	  	  a	  potenziare	  	  la	  loro	  presenza	  ed	  aumentare	  la	  visibilità	  

sui	   mercati	   nazionali	   ed	   internazionali,	   attraverso	   la	   promozione	   dei	  
prodotti	  	  e	  servizi	  su	  web;	  

 Enti	   pubblici,	   cooperative	   di	   lavoro,	   associazioni,	   enti	   di	   promozione	  
interessati	  al	  servizio	  di	  catalogazione	  di	  materiale	  in	  formato	  digitale.	  	  

	  
Contatti:	  	  	  Mateo	  Bortolin	  
E-mail:   matteo.bortolin@antennasviluppo.it 
Tel.:	  	  3387423167	  

	  
Attendo	  la	  possibilità	  di	  un	  incontro	  e	  ringrazio 
 
Il presente documento è stato redatto nell’ambito del progetto cod. 374/0/1/702/2013 finanziato 
dalla Regione Veneto con il supporto del Fondo Sociale Europeo 

 


