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PROFILO PROFESSIONALE
Ho 24 anni e sono uno studente di Lettere al terzo anno, iscritto presso
l’Università del Piemonte Orientale (UPO) “Amedeo Avogadro”, con sede a
Vercelli. Le esperienze maturate, prima, nella scuola superiore in ambito
Elettrotecnico-Elettronico, ma soprattutto poi quelle maturate nella mia
esperienza universitaria mi hanno consentito di dare prova di impegno,
motivazione, dedizione e passione per ottenere i traguardi già raggiunti e
anche per mettermi in gioco alla conquista di nuovi obiettivi. Ciò mi ha
consentito di sviluppare un’ottima attitudine all'ascolto, buona capacità di
adattamento e tanta grinta, accompagnati ad una naturale propensione
per il lavoro di squadra e per il raggiungimento degli obiettivi dimostrati in
ambito scolastico, soprattutto nelle attività di laboratorio svolte con i
compagni di classe della scuola superiore e in quelle universitarie. Inoltre,
ho ricoperto per molto tempo il ruolo di capitano nella squadra del
Bellinzago Calcio e negli ultimi anni ho avviato insieme ad un gruppo di
collaboratori un progetto online creato per offrire supporto, pubblicità,
competenze, consigli e dedicato alla diffusione e gestione di artisti
emergenti, su una pagina instagram chiamata emergingartists.ita.

CAPACITA’ E COMPETENZE









Flessibilità e capacità di adattamento.
Leadership.
Propensione al lavoro di squadra e per obiettivi.
Precisione e attenzione ai dettagli.
Capacità organizzative e di pianificazione.
Pensiero analitico e capacità di problem solving.
Predisposizione al lavoro di squadra.
Forte motivazione e attitudine propositiva.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 Giugno 2003, n.19

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

Diploma in Elettrotecnica (con annessi corsi di elettrotecnica,
informatica e elettronica) presso Istituto Tecnico Industriale “Giuseppe
Omar” con sede a Novara.

2021

In corso di svolgimento: Università del Piemonte Orientale (UPO)
“Amedeo Avogadro” – Dipartimento di Studi Umanistici (Lettere) presso
Vercelli.

COMPETENZE LINGUISTICHE E CERTIFICAZIONI
ITALIANO
INGLESE

Lingua madre
B1 + , Cambridge Institute (attraverso il corso L0552 in Università)
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