ESPERIENZA LAVORATIVA
21/04/2021 – ATTUALE – Roma

Addetto presso un patronato
Italuil
Attualmente lavoro presso un ufficio di un patronato. Il compito è
aiutare gli utenti in quelle attività amministrative che generalmente
coincidono con prestazioni verso e riconosciute dall'Inps quali sostegno
al reddito, riconoscimento dell'invalidità civile e materia previdenziale.
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20/05/2017 – 30/09/2017 – Roma, Italia

Addetto al bancone della biblioteca
Facoltà di Lettere e filosofia - Università "La Sapienza" di Roma
Nel periodo citato ho conseguito una borsa di collaborazione per la
durata di 150 ore presso la Biblioteca di Storia della facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Il mio compito era di addetto al bancone della biblioteca e consisteva nel
prestare e ritirare materiale librario della biblioteca, la quale si articolava
in più stanze ed in più piani.
15/04/2016 – 15/07/2016 – Roma, Italia

Addetta alla distribuzione di volantini
Nel corso dei mesi suddetti ho svolto attività di volantinaggio in luoghi
pubblici ed aperti di Roma per alcune agenzie che dovevano consegnare
materiale pubblicitario.
01/04/2015 – 30/06/2015 – Roma, Italia

Addetto materiale bibliografico
Biblioteca di Storia moderna e contemporanea "Michelangelo
Caetani"
Durante il periodo ho svolto il mio tirocinio formativo presso la
biblioteca di Storia moderna e contemporanea "Michelangelo Caetani"
per un periodo di 100 ore ed il compito consisteva nella catalogazione e
digitalizzazione di materiale presente nella biblioteca, per esempio
importanti documenti della Prima guerra mondiale e le edizioni del
primo Novecento della Domenica del Corriere.
01/06/2011 – 01/09/2011 – Ortonovo/Luni (SP), Italia

Apprendista tuttofare
Agriturismo "Framagi"
Ho lavorato come tuttofare in questo agriturismo tra il 1 giugno 2011 ed
il 1 settembre 2011 e nello stesso periodo nel corso del 2012.
Le mie principali occupazioni consistevano in alcuni lavori nei campi, in
particolare la preparazione delle vigne per la vendemmia, e come
cameriere tutti i fine settimana e quei festivi importanti - ad esempio tra
il 14 e 15 agosto - in cui era richiesto un gran numero di persone per
servire ai tavoli.
01/06/2009 – 01/09/2009 – Sarzana, Italia

Apprendista artigiano
Mpa srl
Ho lavorato come apprendista artigiano in questa azienda di
coibentazione nel tra il 1 giugno 2009 ed il 1 settembre 2009 e nello
stesso periodo nel corso del 2010.
Ho avuto i primi apprendimenti in merito alla lavorazione e creazione di
tubi ed altre sezioni per la coibentazione e l'isolamento termico,
lavorando principalmente con alluminio, lana di vetro e lana di roccia.
Oltre al lavoro in officina per la preparazione del materiale, ho compiuto
anche lavori d'impiantazione e di rimozione di precedente materiale

isolante nei luoghi di lavoro dove tali opere sono richieste, in particolare
cartiere e navi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/10/2019 – 15/01/2020 – Via Lorenzo il Magnifico 40, Roma, Italia

Certificato di lingua inglese B1.2
British Center
In questi mesi ho seguito corsi di grammatica e conversazione orale
presso la sede del British Center, ottenendo un certifico di conoscenza
della lingua inglese al livello B1.2 e riconosciuto dal Ministero
dell'Istruzione.
Campi di studio

◦ Conoscenza lingua estera
Certificato

01/10/2016 – 24/09/2019 – Piazzale Aldo Moro 5, Roma, Italia

Laurea magistrale in Scienze storiche
Università di Roma "La Sapienza"
Oltre a specializzarmi ulteriormente su nuovi campi della storia
contemporanea, ho potuto studiare ulteriori campi che suscitavano il
mio interesse e che ritenevo funzionali al mio studio come sociologia
urbana, storia economica e storia del diritto.
Campi di studio

◦ Storia contemporanea
110 e lode | Storia delle infrastrutture su ferro a Roma 1944-1980

01/10/2012 – 30/03/2016 – Piazzale Aldo Moro 5, Roma, Italia

Laurea triennale in Storia, antropologia, religioni
Università di Roma "La Sapienza"
Ho potuto apprendere le conoscenze di base necessarie nel mio
percorso di studio, in particolare tutti e tre i campi temporali della storia
(medievale, moderna e contemporanea) ed in altre materie che hanno
suscitato il mio interesse, come la sociologia, l'archivistica e l'economia
politica.
Campi di studio

◦ Storia contemporanea
106/110 | Prospettive e trasformazioni urbane a Roma 1976-1981

03/06/2014 – 05/06/2014 – Piazza degli Archivi 27, Roma, Italia

Attestato di formazione
Archivio centrale dello Stato
Nel corso di questo corso di formazione base ho potuto notare ed
applicare il processo dell'inventariazione e dell'archiviazione all'interno
dell'Archivio centrale dello Stato.
Campi di studio

◦ Archivistica
Certificato

15/09/2007 – 04/07/2012 – Via XX Settembre 122, Carrara, Italia

Diploma
Liceo Classico "Emanuele Repetti"
Campi di studio

◦ Diploma
Le opere di Jack Kerouac

15/09/2007 – 18/12/2008

ECDL Start
AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
Automatico)
Ho conseguito l'ECDL Start negli anni del liceo e che consegue nel
superamento di quattro esami di conoscenze informatiche e cioè Uso
del computer e gestione dei file, Reti informatiche, Database ed
Elaborazione testi.
Campi di studio

◦ Conoscenze informatiche

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

Inglese
Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Gestione email e PEC / Conoscenza avanzata del pacchetto Office
(Microsoft Word, Excel, PowerPoint) / Realizzazione blog con Wordpress /
Buona padronanza nella configurazione di rete / Padronanza Adobe
Acrobat DC

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

05/03/2012 – 05/03/2022

CONFERENZE E SEMINARI
30/08/2019 – 01/09/2019 > – Festival della Mente 2019 di Sarzana

Rivolte popolari in Europa nel Trecento
Ho potuto assistere alle tre conferenze tenute dal professor Alessandro
Barbero nel 2019 al Festival della Mente di Sarzana che trattavano delle
principali rivolte popolari in Europa nel Trecento e dall'ascolto ho
consegnato una tesina di 5 pagine.
14/05/2019 > – Università di Roma "La Sapienza"

Mezzogiorno ed Europa
Nel corso di questa conferenza è stato trattato del problema storico del
sottosviluppo del Mezzogiorno, delle sue cause e del suo rapporto e
prospettive sul rapporto con il Mediterraneo e l'Europa dalla quale ho
dovuto consegnare una tesina di 5 pagine.
21/03/2019 – 22/03/2019 > – Università di Roma "La Sapienza"

Penisola italiana ed Europa centro-orientale tra Medioevo e
prima Età moderna. Economia, Società, Cultura
In questi due ho giorni ho potuto partecipare a questa conferenza
presso l'Università in cui erano presenti professori e dottorati di più
atenei e più Paesi ed ho dovuto anche garantire una tesina di 10 pagine.
01/10/2014 – 31/10/2015 > – Roma

Educare alle mostre, educare alla città
Durante il periodo suddetto ho partecipato a vari incontri della rassegna
annuale "Educare alle mostre, educare alla città" su Roma come realtà
urbana in una serie d'incontri che hanno riguardato la storia dei suoi
quartieri e delle sue istituzioni culturali durante la storia moderna e
contemporanea e grazie anche attraverso la conoscenza di alcuni suoi
personaggi rappresentativi.

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
01/10/2014

Borsa di studio – Laziodisu/Laziodisco

Nei miei anni universitari ho conseguito una borsa di studio negli anni
accademici 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 in cui era
richiesta una media superiore al 27 e l'ottenimento di un adeguato
numero di crediti. Nel 2014/2015 ho ottenuto anche il posto alloggio.

01/03/2012

Attestato di merito – Liceo classico "Emanuele Repetti" di Carrara

Nel corso del 2012 ho partecipato ad un concorso letterario all'interno
del mio Liceo che riguardava il tema del cancro ed ho ottenuto un
attestato di merito e la consegna del libro di Francesco Mandelli "Ho
sognato un mondo senza cancro".

02/12/2010

BLS Modulo base – Anpas Toscana
Ho ottenuto il modulo base di Basic Life Support dopo una serie di
sessioni formative presso il mio Liceo nel corso del 2010.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Organizzatore disponibile
Nel corso di varie esperienze (dalla gestione di un gruppo di ragazzi
quando organizzammo per poco il Comitato Studentesco Carrara alla
gestione dei turni durante la mia borsa di collaborazione presso la
Biblioteca di Storia) sono sono stato in grado di organizzare turni ed
incontri gestendo un discreto numero di persone grazie alla disponibilità
ed alla collaborazione di ciascuno, riuscendo a minimizzare le volontà
dei singoli che volevano far emergere il proprio Io sopra il bene
collettivo.

Disponibilità e determinazione
In più occasioni sono stato in grado di dimostrare la mia disponibilità al
sacrificio anche in nome dei colleghi e dei compagni di lavoro.
Grazie ad una buona stimolazione che mi viene dall'esterno e che riesco
anche a crearmi, unisco una buona dose di determinazione nel portar a
miglior compimento il compito assegnatomi.

HOBBY E INTERESSI
Interessi personali
Certamente la lettura occupa un posto di primo piano, in particolar
modo apprezzo i romanzi "classici", saggi storici, fisico-astronomici e
urbanistici, oltre alla poesia. Anche la musica riveste un ruolo
interessante, soprattutto musica classica, cantautori italiani e gruppi
classici del rock. Il viaggiare per Paesi diversi ha costituito sempre un
punto rilevante per me e se da una parte apprezzo quelli fatti in
compagnia (Parigi, Vienna, Budapest, Praga, Lisbona, Siviglia, Barcellona,
Croazia), ciò che ho potuto apprezzare di più è stato il tuor che ho fatto
nel settembre del 2016 tra le città del Belgio, Amsterdam e Berlino per la
maggior parte in solitaria. Mi è sempre dispiaciuto aver lasciato presto il
teatro dilettantistico da ragazzo, ma ho sempre mantenuto un vivo
interesse giostrandomi tra il "teatro classico" quello d'avanguardia ed il
cosiddetto "teatro d'inchiesta", amando in questo campo Dario Fo e
Marco Paolini.

LAVORI CREATIVI
15/09/2011 – 01/06/2012

Partecipante al giornalino scolastico
Nel corso del mio ultimo anno di Liceo ho collaborato alla scrittura di
articoli sul giornalino scolastico "Pov'ri fanti", occupandomi soprattutto
di pezzi comici e di articoli sportivi su attività interne.
01/10/2008 – 01/06/2010

Attore di teatro dilettante
In due anni ho partecipato come attore dilettante insieme a due
compagnie di teatro non professionistiche ed abbiamo messo in scena
rappresentazioni a La Spezia.
L'ultimo anno di Liceo ho partecipato ad un'altra settimana di teatro
organizzata per gli studenti con la rappresentazione di un paio di
spettacoli amatoriali a Carrara.

VOLONTARIATO
01/10/2014 – 01/06/2019

Donatore di sangue
Università "La Sapienza" di Roma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 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”.

