ESPERIENZA LAVORATIVA
2001 – ATTUALE – Torino, Italia

Matteo
Salvo

Direttore
MINDPERFORMANCE SRL
Dal 1998 erogo corsi su strategie di apprendimento, Mappe Mentali,
Tecniche di memoria, Lettura Veloce, Metodologie di studio e
apprendimento delle lingue straniere per privati e aziende.
Nel 2001 nasce Mindperformance di Matteo Salvo. In seguito alla
crescita nel 2016 nasce MINDPERFORMANCE SRL.





C.So. Sicilia 13,
10133 Torino, Italia
matteo.salvo@matteosalvo.c
om



In ottica di miglioramento del posizionamento instaura sempre nel
2016 una collaborazione con la società Action Agency che inizia a
curare l’immagine, il sito e il posizionamento di Mindperformance e di
Matteo Salvo. Nel percorso di collaborazione vengono inseriti servizi e
docenze che Mindperformance prima erogava in ambito privato e
accademico in nuovi contesti quali il mondo delle aziende che prima
era solo una parte marginale del business di Mindperformance.
I corsi per manager e professionisti con programmi strutturati sempre
ad hoc in base alle esigenze del cliente iniziano a riscuotere sempre
maggiore interesse e diventano parte integrante dei percorsi formativi
che Action Agency offre come strumento per migliorare la produttività
e la qualità all’interno delle aziende.

www.matteosalvo.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006 – Genova, Italia

Laurea in Ingegneria Meccanica
Università di Genova

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano
ALTRE LINGUE:
Inglese
Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale
C2

Interazione
orale
C2

Scrittura
C2

Lettura
C2

Produzione
orale
C2

Interazione
orale
C2

Scrittura
C2

spagnolo
Ascolto
C2
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Ottime competenze comunicative
Autore Best-Seller
A partire dal 2006 ho scritto diversi libri pubblicati da Gribaudo
Feltrinelli che sono usciti anche in abbinamento ai principali quotidiani
quali Il Sole 24Ore, La Stampa e a diverse riviste quali Focus. I titoli
pubblicati hanno venduto oltre 200.000 copie solo in Italia.
- Il segreto di una memoria prodigiosa
- Impara l'inglese in un mese
- Studiare è un gioco da ragazzi
- Metti il turbo alla tua mente con le Mappe Mentali
- Come leggere un libro al giorno
- Allena la tua mente in 5 minuti
- Professione: studente 30&Lode

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
2013

Guinness World Record – © Guinness World Records Limited
Guinness World Record per aver memorizzato un intero mazzo di carte
in apnea.

2013

International Master of Memory – World Memory Sports Council
Vincitore del titolo International Master of Memory al Campionato
Mondiale di Memoria.
Memorizzando:
- 1 numero lungo 1000 cifre
- 10 mazzi di carte
1° Senior ThinkBuzan Licensed Instructor in Europe – Tony Buzan Inventore delle Mappe Mentali®

HOBBY E INTERESSI
Atleta di Endurance
Gare di endurance portate a termine:
- 6 ironman (3,8 Km a nuoto, 180 Km in bici e 42 Km di
corsa)
- il Tor des Geants (330 Km di corsa in Montagna)
- 3 IronBike 680 Km in mountain bike con 26.000 mt di
dislivello positivo
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“Il presente curriculum vitae è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e
47 DPR 445/2000. La sottoscritta è a conoscenza che le dichiarazioni false comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara che le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità.”

Torino, 13/05/2022
Matteo Salvo

3/3

