ANDREA VAROTTO
ESPERIENZE LAVORATIVE
Ufficio amministrativo
Fondazione Grameen Italia. dal 7/21 al 10/21

CONTATTI
LinkenIn: @andreavarotto

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua
Inglese: B2
Spagnolo: B2

Durante il periodo di tirocinio ho partecipato alla progettazione del Bilancio
Sociale della fondazione, contribuendo all'individuazione dei KPI relativi alle
principali aree di intervento dell'organizzazione (microcredito, progettazione e
formazione) e all'analisi e implementazione di metodi finalizzati allo stakeholder
engagement.

Project management
La Nostra Africa Onlus, dal 4/21 al 6/21
Lo stage aveva l'obiettivo di elaborare un progetto di cooperazione
internazionale per aumentare il grado di occupabilità del target individuato. I
principali compiti svolti hanno riguardato lo studio del contesto operativo, la
specificazione degli obiettivi e delle attività da implementare, nonchè la
definizione dei KPI legati ai risultati attesi.

VOLONTARIATO
Aps "La Vespa" dal 6/2020 alla data attuale

COMPETENZE DIGITALI
Pacchetto office
Zoom
Google meet
Canva

"La Vespa" è un'associazione ambientalista che propone la cura e la tutela del
proprio territorio, attraverso i principi della nonviolenza, l'informazione e
l'organizzazione di eventi culturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PERCORSI FORMATIVI
Fare impresa con i principi della
Finnza Etica

Dal 10/2020 al 11/2020
Scuola capitale sociale

Clima, economia circolare e città
ecosostenibili
Dal 10/2020 al 5/2021
Formazione CSV Terre Estensi

Università degli studi di Ferrara
Master PERFET II livello - Miglioramento delle performance degli
enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni per la
creazione di Valore Pubblico
Dal 4/2022 alla data attuale

Università degli studi di Ferrara
Laurea Magistrale in Economia e Management per la Creazione di
Valore
Dal 9/2019 al 16/03/2022

Votazione 106/110

Universidad de Extremadura
Erasmus+
Dal 2/2018 al 7/2018
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum
vitae sul sito del Master PERF.ET dell’Università degli Studi di
Ferrara..

Università degli studi di Ferrara
Laurea Triennale in economia e management
Dal 9/2015 al 12/2018

