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PRESENTAZIONE
Studente di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all'UPO con lo sguardo
sempre orientato alla conoscenza ed al miglioramento.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nessuna esperienza lavorativa pregressa

Luca
Mongini
DATA DI NASCITA:
29/12/2000

CONTATTI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2020 – ATTUALE – Largo Guido Donegani 2, Novara, Italia

Studente di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Università del Piemonte Orientale
Campi di studio

◦ Salute e assistenza : Farmacia
Livello 7 EQF | CFU | 300 | www.dsf.uniupo.it

Nazionalità: Italiana

01/09/2014 – 01/07/2019 – Via dell'Archivio 6, Novara, Italia

Sesso: Maschile

Diploma di Maturità Scientifica Opzione Scienze Applicate
Convitto Nazionale Carlo Alberto
Campi di studio

◦ Programmi e qualifiche generali : Programmi e qualifiche di base
75/100 | Livello 4 EQF | www.convittonovara.edu.it

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

Inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI
Buona padronanza dell'utilizzo di PC ed iMac / Buona padronanza dell'uso
del pacchetto Office / Gestione autonoma della casella di posta elettronica
/ Padronanza dell'uso dei principali social network / Conoscenza delle
procedure di sponsorizzazione nei principali social network / Conoscenza
di base del linguaggio R / Conoscenza di base del sw R Studio /
Conoscenza di base del sw MarvinSketch / Conoscenza di base del sw
SnapGene

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A1
Patente di guida: B
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VOLONTARIATO
01/11/2020 – ATTUALE

Volontario Soccorritore
Croce Rossa Italiana - Comitato di Novara
Ho iniziato la mia esperienza di volontariato in Croce Rossa spinto da
una grande voglia di aiutare le persone. Durante il periodo della
pandemia da COVID-19 sentivo che potevo fare di più: per questo mi
sono messo in gioco e sono entrato in CRI. Ho conseguito i primi step di
formazione ed ho ottenuto la certificazione di Volontario Soccorritore
118 Piemonte a Giugno 2021.
01/01/2008 – 01/08/2020

Volontario
AGESCI
L'esperienza che ho vissuto come Scout è stata quella che ha più influito
sulla mia vita, sia da un punto di vista professionale che da un punto di
vista emotivo e di formazione. Grazie a questa esperienza ho acquisito
competenze di team working e problem solving che si sono consolidate
durante tutto il percorso. Lo scoutismo mi ha permesso di crescere in
un ambiente dove il pluralismo delle idee è essenziale e dove la
relazione tra pari è quella che permette la propria crescita personale.

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
01/03/2021 – ATTUALE

Candidato al Consiglio Comunale
Novara
Candidato nella lista civica "Insieme X Novara" a sostegno di Nicola
Fonzo (candidato sindaco alle elezioni amministrative 2021).

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Capacità Organizzative, Empatia e Gestione delle Critiche
Capacità di team working e problem solving sviluppate già da giovane
grazie al percorso scoutistico intrapreso. Sempre in quest'ambito ho
acquisito un forte senso di empatia, chiave per un'organizzazione
efficiente e produttiva.

Affidabilità e Capacità di Ascolto
Entrambe queste soft-skills sono intrinseche nel mio modo di
relazionarmi con le altre persone. Sviluppate sin da giovane scout,
continuo a migliorarle tutti i giorni durante i miei servizi in Croce Rossa.

Gestione delle Critiche e Feedbacking
Ho buone capacità nella gestione delle critiche e ho sviluppato
competenze nel proporre feedback costruttivi. Per ogni problema
cerco di trovare subito la soluzione migliore, senza perdermi d'animo;
anche questa abilità è stata sviluppata dopo anni di imprevisti scoutistici
risolti.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679)
Novara, 06/09/2021
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