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Obiettivo  Il mio obbiettivo è quello di svolgere mansioni in campo economico come nel ramo
vendite o marketing; sono affascinato dal modo dei dati: credo nella previsione, nelle 
ricerche di mercato e più semplicemente nell’analisi dati per poter intraprendere le 
migliori azioni. Sono desideroso di apprendere quanto più possibile e di acquisire 
quante più conoscenze anche al di fuori del mio campo di studi. Do molta importanza 
del raggiungimento di obbiettivi prefissati e al team working.  

  

    

Istruzione  Diploma di scuola secondaria superiore 

Presso: L’Istituto Tecnico Commerciale “A.Tambosi” .  

Come esperto in “Amministrazione, Finanza e 
Marketing”. 2015 – voto maturità 89/100  

 

Laurea di primo livello 

Presso: Università degli studi di Trento 

Titolo: dottore in “Gestione aziendale” 

Periodo di studio: dal 2016 al 2019 

Voto di laurea: 99/110 

 

Laurea di secondo livello 

Presso: Università di Pisa 

Corso: Laurea Magistrale in “Marketing e ricerche di mercato” 

Periodo: dal 2019 – in corso 

Media a giugno 2020: 29,2/30 

 

Inoltre: 

• Ho frequentato il primo anno di università di “Ingegneria Gestionale” presso 
l’Università degli studi di Padova , con sede a Vicenza, ma una volta capito che 
non fosse il mio ambito di studio ho deciso di cambiare facoltà;  

• Sono in possesso del patentino informatico europeo ECDL Full;  

• Tramite la scuola ho frequentato per 2 anni il concorso “Conoscere la borsa” 
(Business Game) con discreti risultati. Tutt’oggi ho degli investimenti e per 
passione mi diletto nell’analisi e previsione dei dati; 

• In possesso del brevetto da bagnino per Mare/Laghi/Piscina; 

• Ho la patente di guida B e A2; 

• Conoscenza molto buona della lingua inglese scritta e parlata, Conoscenza a 

livello scolastico della lingua tedesca, Ottima conoscenza della lingua italiana; 

 

 

    



Esperienze 
professionali  
  

Esperienza all’estero come stagista 

Febbraio – aprile 2019 

Presso: Global Center for Entrepreneur and Commerce – Jaipur (INDIA) 

▪ Ho deciso di svolgere il tirocinio obbligatorio per il mio corso di laurea presso un 

istituto scolastico sito nel nord dell’India. Ho svolto attività di marketing per la 
promozione dell’istituto e per la gestione dei canali social. 

 
 

Assistente Bangnante   

Nei mesi invernali e estivi dal 2017 al 2019 ho lavorato come assistente bagnate per 
due diverse società: 

▪ Con Security Srl ho lavorato principalmente nelle postazioni di diversi laghi e     
talvolta in piscina in Trentino, alcune volte ho lavorato inoltre in Alto Adige e in 
Veneto. 
(https://www.securityguard.it/) 

▪ Con Rari Nantes Valsugana ho lavorato unicamente in piscina (Pergine Valsugana, 
Levico Terme, Borgo Valsugana). 
(https://www.waterway.it/centri/pergine/) 

 

Altre esperienze 

▪ Ho lavorato con un contratto a chiamata per un periodo di alcuni mesi presso un 

bar/pub di Pergine Valsugana come barista. (Primavera 2018) 

 

▪ Ho lavorato per circa 4 mesi come fattorino per un ristorante del centro città di 

Trento. 
(Primavera -2017) 

 

Addetto alle casse   

Marzo –Dicembre 2016 

Presso Supermercato Pam  

 ▪ Ho lavorato con un contratto universitario domenicale presso un supermercato 

attivo nella grande distribuzione. Il mio ruolo è il cassiere, inoltre ho gestito la 
chiusura del negozio e ho svolto altre mansioni.  

    Ho svolto il corso della sicurezza sul lavoro.  
 

Operaio  

Luglio 2015  

Presso: Segata  S.p.a. –  Sopramonte (TN)  (http://www.segata.com/)  

▪ Ho lavorato nel reparto produttivo e per un breve periodo in magazzino /ricevimento  

merci,  ho imparato l’importanza della precisione nei compiti svolti  e ho potuto 
osservare da vicino i vari step di un processo produttivo.  

  

 

Stagista  

Gennaio 2014   

Presso : Centriamo Consulting  S.r.l. – Trento (http://www.centriamoconsulting.it/)  

▪ Ho lavorato come stagista occupandomi di riorganizzare gli archivi digitali e ho 

potuto fare esperienze dirette nel settore delle vendite.  

 

 

 



Stagista  

Giugno 2013  

Presso : Calser S.r.l. – Trento ( www.studiocaligiuri.it/)  

▪ Sono entrato in contatto diretto con le mansioni  che competono a un 

commercialista, imparando a registrare fatture e altri concetti riguardo la contabilità 
aziendale.  

  

 

  

Addetto al ricevimento clienti, servizio noleggio barche e ai lavori di manutenzione. 
Luglio-Agosto 2013  

Presso : Centro nautico Ekon  – Lago di Caldonazzo 
(http://www.centronauticoekon.it/)  

▪ Oltre che piccoli lavori di manutenzione ho avuto l’occasione di  rapportarmi con i 

clienti, spesso stranieri, di gestire la cassa e di vendere abbonamenti.  

  

 

  

Bracciante Agricolo  

Giugno-luglio 2012 e luglio 2016 

Presso un’azienda agricola di Susà (frazione di Pergine Valsugana).  

▪ Ho lavorato nella raccolta delle ciliegie, acquisendo una certa dimestichezza per 

quanto riguarda il lavoro di gruppo e l’uso di un carrello elevatore ad uso agricolo.  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

   

  


