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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
TITOLO DI STUDIO

Stage-tirocinio post-laurea
Laurea Magistrale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da marzo 2017 – a maggio 2017)

Tirocinio curriculare presso Ufficio Comunicazione e Sostenibilità
AIMAG SpA, Mirandola (MO)
▪ Raccolta dati e redazione bilancio di Sostenibilità 2016
Attività o settore Multiutility

(da maggio 2016 – a luglio 2016)

Collaboratore 150 ore
Università degli Studi di Bologna
▪ Reception e smistamento posta interna
Attività o settore Area Sistemi Dipartimentali e Documentali (ASDD)

(luglio 2015)

Gestore bar e risorse umane
Cooperativa Biancaneve, Torino
▪ Responsabile magazzino e risorse umane
Attività o settore Festival teatrale-musicale

(da ottobre 2013 – a giugno 2015)

Lavoratore dipendente
Hiroshima Mon Amour, Cooperativa Biancaneve, Torino
▪ Barman
Attività o settore Sala concerti e attività culturali

(da ottobre 2012 – ad aprile 2013)

Gestore
Circolo Ricreativo Mossetto, Torino
▪ Gestore bar e ristorante, responsabile risorse umane ed economico
Attività o settore Ristorazione e circolo ricreativo

(da settembre 2009 – a maggio
2012)

Responsabile bar e risorse umane
Circo Arci Officine Corsare, Torino
▪ Responsabile magazzino, personale bar e struttura
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Attività o settore Sala concerti e attività culturali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(da settembre 2015 – a marzo
2018)

Laurea Magistrale doppio titolo in Politica, amministrazione e
organizzazione (Scienze Politiche) 100/110
Università degli Studi di Bologna – Institut d’Études Politiques de Toulouse
▪ Econometria, Diritto pubblico dell’economia, Relazioni Industriali, Management Public, Scienze delle
finanze, Amministrazione e politiche pubbliche, Analisi delle organizzazioni

(luglio 2016)

Attestato di frequenza
Università degli Studi di Bologna
▪ Corso di formazione erogato in modalità e-learning Sicurezza e Salute sul Lavoro

(da settembre 2008 – a marzo
2015)

Laurea triennale in Scienze politiche e sociali
Università degli Studi di Torino
▪ Storia del pensiero politico, Diritto Amministrativo, Economia Politica, Diritto costituzionale
comparato, Scienza Politica

(da ottobre 2013 – a giugno 2014)

Attestato di frequenza / riconoscimento cfu laurea triennale
Staff Cultura d'impresa e del Lavoro dell'Università degli studi di Torino
▪ Ciclo di seminari sulla cultura di impresa

(novembre 2009)

Attestato di partecipazione
Campus delle Nazioni Unite (BIT) di Torino
▪ Model of United Nations, Simulazione del Consiglio di Sicurezza sul tema “Il programma
nucleare iraniano”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

B2

B2

B2

B2

B2

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
Competenze professionali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di gestore e
responsabile risorse umane e di contrattazione con fornitori
▪ leadership (responsabile bar-ristorazione risorse umane Circolo Arci)
▪ lavoro in team (esperienze lavorative e collaboratore redazione Bilancio di Sostenibilità)
Rapporto con il pubblico (esperienze lavorative nel campo della ristorazione e collaboratore 150 ore
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presso uffici dell’Università di Bologna)
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

Intermedio

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

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza del software Gretl per l’elaborazione dati acquisita durante il Corso di
Econometria nella laurea Magistrale
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze
Seminari

Corsi
Certificazioni

▪ ‘L’oro blu. La gestione della risorsa acqua’ presso Acquario civico Milano (marzo 2018)
▪ ‘Valutazione della performance. Settore pubblico e privato a confronto’ presso HQ The Adecco
Group di Milano (febbraio 2018)
▪ AQMeN International Conference on ‘Rediscovering Inequalities: exploring the interconne between
crime, education and urban segregation’ presso The University of Edinburgh (novembre 2016)
▪ Corso di lingua francese individuale presso l’Istituto Linguistico Europeo - Torino
▪ Certificato di lingua francese DELF B1 presso l’Istitut PROSODIA - Paris

ALLEGATI
▪ Valutazione tirocinio AIMAG SpA
▪ Abstract tesi di laurea magistrale
Dati personali

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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Abstract tesi di laurea
Le società partecipate dal pubblico sono un fenomeno ancora oggi preminente nella gestione dei servizi pubblici locali.
Diffuso soprattutto nel Centro-Nord dell’Italia, lo strumento dell’azienda è a partire dagli anni Novanta sottoposto alla lente di
ingrandimento della scienza politica in una nuova veste di arena di politcs locale, in cui si decidono i servizi fondamentali
somministrati alla cittadinanza.
Questa tesi ben si innesta nel quadro appena delineato, ponendosi l’obiettivo, da una parte, di rendicontare la grandezza e la
diffusione del fenomeno attraverso l’analisi della banca dati ‘OpenPartecipate’ del Sistema Conti Pubblici Territoriali, e
dall’altra, di utilizzare un approccio innovativo basato sullo studio della performance di un campione di aziende, in un senso
che esula dalla classica impostazione economico-finanziaria. Dall’inizio della crisi del 2008 le partecipate nei servizi a rete
(Idrico, Rifiuti, Energia, Trasporti) sono state progressivamente associate a fonti di spreco di risorse pubbliche in maniera
indiscriminata. Prima con l’ultimo Governo Berlusconi, poi con il Governo Monti ed infine con il Rapporto Cottarelli le
società di proprietà comunali hanno dovuto affrontare, quindi, forti periodi di marginalizzazione e svalutazione.
La ricerca, attraverso l’analisi del Bilancio di Sostenibilità per l’anno 2015 di un campione di quattordici aziende, ha voluto
rimettere al centro della discussione la territorialità e il radicamento nelle Comunità di riferimento degli operatori che
gestiscono i servizi industriali. Le dimensioni considerate fanno riferimento ai lavoratori, ai Servizi ai clienti, alla Qualità
percepita ed erogata da parte dei clienti-cittadini, alle iniziative di liberalità e sponsorizzazioni ed infine ai fornitori.
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