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Sesso Maschile | Data di nascita 06/08/1993 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
27/11/2018–alla data attuale

Tutor esterno per progetto scolastico
IPSIA "G. Vallauri", Carpi (Italia)
Tutor esterno per il laboratorio "La valorizzazione delle Valli Le Partite. Il terzo cerchio", parte del
progetto PON TerreMotivati per l'a.s. 2018-2019 e svolto presso l'IIS "Luosi Pico" di Mirandola.

09/05/2018–31/01/2019

Ricercatore a progetto
Italia Nostra Cesena e Valle del Savio, Cesena (Italia)
Ricerca di fonti inerenti la presenza di Cesare Borgia a Cesena e i suoi rapporti con la città presso i
seguenti archivi e biblioteche:
- Archivio Segreto Vaticano (Città del Vaticano);
- Archivio di Stato di Bologna;
- Archivio di Stato di Bologna, sede di Imola, e Biblioteca Comunale di Imola;
- Archivio di Stato di Modena;
- Archivio di Stato di Mantova;
- Archivio di Stato di Ravenna, sezione di Faenza;
- Raccolte Piancastelli della Biblioteca Comunale “A. Saffi” di Forlì.

09/07/2013–29/09/2013

Personale generico addetto alle attività di reparto
IPERCOOP della Mirandola, reparto ortofrutta, Mirandola (Italia)
Sistemazione, pulizia e organizzazione prodotti ortofrutticoli freschi e secchi in reparto.
Gestione della merce presente nella cella frigo.
Relazione con i clienti.

01/08/2011–31/08/2011

Impiegato d'ufficio
Comune di Mirandola - Settore di Stato Civile, Mirandola (Italia)
Stage scolastico: rielaborazione e sfoltimento archivio AIRE, rilascio cartellini autorizzazione alla
caccia

01/08/2010–31/08/2010

Impiegato d'ufficio
Comune di Mirandola - Settore Interventi Economici, Mirandola (Italia)
Stage scolastico: registrazione pratiche di adesione a fiere locali e gestione archivio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/10/2018–alla data attuale

Archivio di Stato di Modena, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, Modena
(Italia)
Sto frequentando il primo anno della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l'Archivio
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di Stato di Modena.
29/09/2015–06/11/2017

Laurea Magistrale in Scienze Storiche e Orientalistiche
Alma Mater Studiorum - Scuola di Lettere e beni culturali - corso di Laurea Magistrale in
Scienze Storiche, Bologna (Italia)
Ho terminato il mio ciclo di studi universitari magistrali conseguendo la Laurea magistrale in Scienze
storiche con il voto di 110 con Lode con una tesi sulla fortificazione alla moderna di metà Cinquecento
e il caso particolare di Mirandola.

01/10/2012–16/07/2015

Laurea Triennale in Storia con Lode
Alma Mater Studiorum - Scuola di Lettere e Beni culturali - corso di Storia, Bologna (Italia)
Ho terminato il mio ciclo di studi universitari conseguendo la Laurea triennale in Storia con il voto di
110 con Lode con tesi sulla conservazione dei vegetali tra il 1300 e il 1600.

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
ITC "G. Luosi", Mirandola (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

B1

B1

B1

B1

B1

inglese

C1

C2

B2

B2

B2

Certificazione linguistica IELTS C1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative acquisite attraverso attività di comitato studentesco, corsi di teatro,
nonché di relatore alle assemblee d'Istituto, oltre che con lavori o stage formativi in cui si è avuto un
diretto contatto col pubblico (Comune di Mirandola e Coop).
Buone capacità relazionali con gli studenti grazie ad attività culturali sviluppate negli anni presso l'IIS
G. Luosi, non da ultimo il laboratorio sulle Valli mirandolesi
Buone capacità relazionali con i clienti e il pubblico acquisite mediante gli stages formativi presso il
Comune di Mirandola e il lavoro in Coop.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità organizzative e di lavoro di gruppo sviluppate grazie alle varie esperienze lavorative,
in particolare quella svolta in Coop (ogni componente della squadra dell'ortofrutta si occupava di una
zona del reparto, pur potendo sempre fare affidamento ai colleghi in caso di dubbi o chiarimenti sulla
disposizione della merce).
Buona capacità di gestione degli impegni e del lavoro autonomo grazie alle medesime attività e del
percorso di formazione storica seguito all'università.

Competenze professionali

Buona capacità di gestione della classe e di organizzazione della lezione frontale grazie ad attività
culturali non certificate (salvo indicazioni sul registro cartaceo ed elettronico) in collaborazione con
l'istituto IIS G. Luosi di Mirandola protratte nel corso di più anni scolastici e grazie al laboratorio in
corso di svolgimento presso lo stesso istituto.
Buone capacità di ricerca storica, documentaria e bibliografica maturate nel corso degli studi e grazie
al progetto di ricerca storica attualmente in corso.

Competenze digitali
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Utente autonomo
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Utente base

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza del pacchetto Office e di motori di ricerca bibliografica come Opac Sebina,
ScopriRete e il sito bibliotecario online unificato per la provincia di Modena (BiblioMo).
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socio redattore e membro attivo del Gruppo Studi Bassa Modenese dal 22 maggio 2017.
Socio aggregato della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi dal 24 febbraio
2018.
Le referenze sono disponibili su richiesta.

Pubblicazioni

Riconoscimenti e premi

Articolo scientifico intitolato "La fortezza di Mirandola nelle prime attività di manutenzione sotto gli
Estensi (1711-1750)", edito in "Quaderni della Bassa Modenese", n. 74 del dicembre 2018.
Borsa di studio al merito conferita dall'Università di Bologna in data 01-07-2015.
Conseguimento della segnalazione per la tesi di Laura Magistrale nell'ambito della XXI edizione del
Premio Nazionale di Laurea sull'architettura fortificata bandito dall'Istituto Italiano dei Castelli in data 27
ottobre 2018.

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

