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Sesso Maschile | Data di nascita 26/07/1991 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

area economico-statistica e amministrativo-contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23/03/2018–alla data attuale

MASTER DI 2 LIVELLO
Università di Ferrara
Miglioramento delle performance degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni

09/2013–03/2016

Laurea magistrale in Economia, Mercati e Management
Università degli Studi di Ferrara
Laurea magistrale (2 anni) conseguita il 15/03/2016 all'età di 24 anni. Votazione finale 100/110
Indirizzo del corso: IMPRESA E MERCATI INTERNAZIONALI
Titolo tesi: "La politica urbana in UE con particolare riferimento al piano italiano delle città."

09/2010–12/2013

Laurea Triennale in Economia
Università degli Studi di Ferrara
Laurea di primo livello (3 anni) conseguita il 10/12/2013

23/05/2017

Attestazione di attività di tirocinio
Camera di Commercio di Ferrara

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2015–11/2015

Tirocinio curriculare
Generali Italia s.p.a., Ferrara (Italia)
Archiviazione e riordino polizze, controllo polizze in essere e relativo storno di quelle scadute tramite il
relativo programma informatico.

01/11/2016–30/04/2017

Tirocinio formativo
Camera di Commercio di Ferrara, Ferrara (Italia)
Attività istruttoria di atti e fatti inerenti l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dal Registro Imprese
delle imprese presenti nel territorio ferrarese. Inoltre conoscenza riguardo ai relativi adempimenti
necessari sia per le imprese individuali che per il deposito dei bilanci da parte delle società di capitale,
nonchè la relativa normativa che disciplina la Camera di Commercio stessa. Infine gestione ed utilizzo
dei programmi informatici inerenti le banche dati del Registro Imprese.
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Curriculum vitae
Lingua madre

Sartori Nicola

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B1

B1

B2

spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone competenze comunicative e relazionali apprese durante le precedenti esperienze lavorative,
nonchè attitudine alle attività di gruppo grazie agli sport di squadra praticati.

Buone competenze organizzative e ottime capacità autogestionali maturate durante l'attività lavorativa
in Camera di Commercio.

Ottima conoscenza del panorama economico ferrarese grazie all'attività di stage nella Camera di
Commercio di Ferrara.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196

12/4/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

