CURRICULUM VITAE
MATTEO STRONATI
Nato a Jesi il 28 Febbraio 1978
Residente a Jesi in via Mura Orientali, 36

(foto)

PROFILO (motivazioni, hobbies e passioni, volontariato)
La musica è la mia principale passione: suono il basso elettrico in varie band locali e con l’Associazione
Musicale Valvolare (di cui sono tra i fondatori e ora Presidente) dal 2005 organizzo concerti e spettacoli
teatrali che hanno portato a Jesi artisti come Antonio Rezza, Paolo Rossi e Giorgio Montanini, oltre a
gestire in maniera volontaristica una sala prove che permette ai musicisti locali di avere uno spazio per
suonare ed esprimere la loro creatività.
Con un gruppo di amici nel 2014 ci siamo inventati PIKKANAPA – Festival e Mostra Mercato del
Peperoncino e della Canapa che oggi è una delle manifestazioni più conosciute nel settore a livello italiano
e ogni anno porta a Jesi migliaia di visitatori.
Sono autore e speaker per la webradio RadioTLT e componente della piccola compagnia teatrale
TEATRIQUE.
Mi sono impegnato in Politica sempre in prima persona, credo fortemente alle potenzialità della città di
Jesi in campo culturale, turistico ed economico e sono convinto che sia arrivato il momento giusto per dare
una vera sferzata dopo dieci anni immobili e poco democratici.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2019 sono libero professionista come Docente di materie Socio-Economiche e Turismo con
certificazione della Regione Marche.
Dal 2009 lavoro come Educatore Socio-Pedagogico presso la Cooperativa Co.St.e S.s. di Jesi come
operatore responsabile dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) di Moie di Maiolati Spontini e Jesi ,
operatore responsabile del Centro Pomeridiano “Abete” di Moie di Maiolati Spontini (area disagio
minorile) e educatore per lo svolgimento di interventi di educativa domiciliare e incontri protetti in spazio
neutro.
Sono uno dei titolari del VOX Live Club, birreria jesina che ospita periodicamente concerti, mostre,
spettacoli teatrali e reading letterari.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Conseguimento della qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico presso l’Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (2020).
Laurea in Economia e Finanza presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, Facoltà di Economia
“Giorgio Fuà” (2003).

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (indirizzo IGEA) presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Pietro
Cuppari” di Jesi (1997).

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003. Dichiaro che quanto scritto
corrisponde al vero in base al DPR 445/2000.
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