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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
TITOLO DI STUDIO

Candidato elezione comunali di Trento
Maturità scientifica presso il liceo G. Galilei di Trento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2017 – presente

▪

Iscritto al terzo anno del corso di laurea triennale in “Scienze
politiche e delle relazioni internazionali”, curriculum in “storia e
cultura politica” Università degli Studi di Milano

Dal 2012 al 2017

▪

Liceo scientifico G. Galilei Trento indirizzo scienze applicate

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Cambridge English language assessment - 25/5/17

Tedesco

Discreto

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Insufficiente

Livello scolastico liceale
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo discrete competenze comunicative sviluppate partecipando fin dall’asilo ad attività teatrali
alla scuola Waldorf e numerosi saggi musicali
▪ co-city lead di Volt Trento
▪ contribuito ad organizzare la conferenza di lancio a livello locale della campagna #Unoinmeno
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Autonomo

Autonomo

Base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisite come fotografo
a livello amatoriale
▪ ho delle basi di programmazione con il linguaggio C++, acquisite durante gli anni del liceo
Altre competenze

Patente di guida

▪ frequentato corsi di lingua inglese a Dublino 13/7/15 – 31/7/15
▪ frequenza di due mesi presso la St. Mary’s High School di Colorado Springs (Colorado, USA), ospite
in famiglia (agosto-settembre 2016)
▪ corsi musicali presso la scuola musicale Minipolifonici di Trento: di canto corale, di Fagotto e
orchestra
▪ attività sportive: sci, snowboard, vela, windsurf, scherma rinascimentale,

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Frequenza convegni

Dati personali

▪

partecipazione al primo congresso nazionale di Etologia, Etica e Conservazione, Roma, 4/5
Maggio 2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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