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PROFILO
Esperienza di studio
Studente al secondo anno del corso di Laurea di Scienze Internazionali e Diplomatiche,
L-36. Sono uno studente anziano, che ha ricominciato l'università dopo diversi anni.
Subito dopo il liceo ho fatto alcuni anni del corso di laurea quinquennale in Architettura,
senza concluderlo. Negli anni successivi ho svolto diversi lavori senza studiare in maniera
formale ma sempre coltivando una passione per tutte le materie che riguardano l'essere
umano, dalla politologia alla storia, passando dalla geopolitica fino alla biologia
evoluzionistica. Ho letto e mi sono documentato molto da autodidatta fino alla scelta di
riscrivermi all'università.

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA
[ nov 13 – Attuale ] Capo scout - volontariato

Scout laici CNGEI
Città: Genova
Principali attività e responsabilità:
Socio adulto negli scout laici del CNGEI Genova da 9 anni.
◦ 2 anni mi sono formato come aiuto capo
◦ 3 anni ho coordinato un gruppo di 3/4 giovani adulti nell'organizzazione attività
educative per 25/30 giovani dagli 8 agli 11 anni
◦ 3 anni ho coordinato un gruppo di 10/12 giovani adulti nell'organizzazione di
attività educative per un totale di 60/70 giovani dagli 8 ai 19 anni
◦ 1 anno attualmente coordino un gruppo di 15 adulti non impegnati direttamente
nelle attività (educatori indiretti), ma che forniscono supporto ti vario tipo ai capi
(educatori diretti)
Questa esperienza mi ha dato la possibilità di partecipare a diversi corsi, o singoli
momenti di formazione riguardanti:
◦ bisogni educativi dei giovani in età di sviluppo
◦ sensibilità interculturale
◦ comunicazione
◦ gestione dei conflitti
◦ leadership
◦ lavoro di gruppo

Lavori e attività varie
Principali attività e responsabilità:
Durante gli studi di Architettura e negli anni successivi ho fatto vari lavori e attività che mi
hanno permesso di acquisire alcune competenze in diversi ambiti:
◦ lavori saltuari come consegne o ripetizioni
◦ lavori manuali di falegnameria, muratura, elettricistica, meccanica
◦ lavori di computer grafica e modellazione 3d
◦ 1 anno in un laboratorio di pasta fresca

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE
[ ago 21 – Attuale ] Diploma di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche L-36

Università degli Studi di Genova
[ set 08 – lug 13 ] Diploma di liceo scientifico

Liceo Scientifico G.D. Cassini
Indirizzo: Genova

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:

inglese
ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B1
PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B1

COMPETENZE DIGITALI
Competenze digitali di base | Buona padronanza di Microsoft Office

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐
NALI
Competenze comunicative
Buona capacità comunicative. Capacità di comunicare ed interagire con persone di
qualunque collocazione sociale, culturale e politica. Buone capacità di spiegazione e
divulgazione, sia tramite lezione frontale che con altre metodologie. Buone capacità di
parlare in pubblico, agli scout ho avuto l'occasione di parlare diverse volte ad una platea
di oltre 300 persone.

Sensibilità interculturale
Capacirà di comunicare ed interagire con persone di diversa provenienza e cultura. Come
socio adulto del CNGEI ho avuto la possibilità di partecipare ad un raduno mondiale dello
scautismo (Jamboree) negli Stati Uniti nel 2019. Questa esperienza mi ha permesso di
entrare in contatto con molte persone provenienti da tutto il mondo, e di usufruire della
formazione sulla comunicazione interculturale propedeutica per partecipare all'evento

COMPETENZE DI GE‐
STIONE E DIRETTIVE
Gestione dei conflitti
Buona capacità di gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro, sviluppata tramite la
formazione scout, sia tramite la sua applicazione in contesti effettivi. Buone capacità di
mediazione e assertività.

Leadership
Buone capacità di leadership e gestione di gruppi di lavoro. Buone capacità di
valorizzazione delle capacità individuali nel lavoro di gruppo. Buone capacità
coordinamento nella progettazione e realizzazione di eventi con attività educative o di
autofinanziamento.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

