
About me 
Sono una persona orientata alla crescita personale, disponibile ad imparare e mettermi 
alla prova in ambiti sempre nuovi e dinamici. Vedo ogni occasione come una sfida 
opportunità di miglioramento. 
Ho delle spiccate capacità organizzative e di lavoro in team. 

Esperienze lavorative 

Co-Founder 
Bubble Emotion
aprile 2019 - oggi
Bubble Emotion è una società che si occupa di strutture per il turismo esperienziale al 
servizio della ricettività, degli eventi e dei privati che vogliano regalare ai propri clienti 
un'occasione indimenticabile (www.bubbleemotion.com).

Sales Supervisor Roma
Sweetguest
novembre 2018 - aprile 2019
Nel processo di espansione di Sweetguest sono state aperte nuove città tra cui Roma, 
dove mi occupo della formazione e della gestione del Team Sales,
dell’analisi dei dati (performance, convertion rate e reportistica) e di seguire progetti di 
Partnership a carattere nazionale.

Sales Account Milano
Sweetguest 
ottobre 2017 - novembre 2018
Sweetguest è una società che si occupa di gestire la parte digitale, hospitality e 
burocratica di proprietà immobiliari di cui si voglia massimizzare la redditività attraverso 
l’affitto breve. Io nello specifico mi sono occupato di processare, selezionare e acquisire i 
nuovi clienti, spesso facendo anche consulenze sugli acquisti e di home staging.

Co-Founder
More Accessories
2013 - 2017
Fondare un brand di abbigliamento mi ha permesso di confrontarmi con il mercato della 
moda e mettermi alla prova nella gestione di una piccola azienda. Nella mia esperienza 
per More Accessories mi sono occupato sia della parte creativa e produttiva sia di quella 
commerciale e di marketing. 

Group Leader
ScuolaZoo
2015 - 2019
Avere la completa gestione logistica ed economica di una delle destinazioni mi ha 
permesso di accrescere il mio problem solving, le mie capacità di interazione con i 
partner e la coordinazione dello staff in loco, in Italia e all’estero. 

Radio Speaker
UP! Radio e Blu Radio
2008 - 2016
La radio è una delle mie più grandi passioni e mi ha permesso di migliorare le mie doti di
comunicatore. Dover essere coinvolgente e allo stesso tempo chiaro quando l'unico
strumento che hai è la voce l'ho sempre reputata una grande sfida.

Istruzione 
Diploma Perito Aziendale corrispondenza in Lingue Estere
Electronic Music Production & DJ Technics (SAE Institute)

Lingue 
Inglese 
Buono
Spagnolo 
Buono
Francese
Scolastico

Matteo Bellocchio
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Data di nascita: 13.06.1990
Cittadinanza: italiana
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