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Educazione 

 
2020 – presente  
Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
 
2019 
Diploma di Maturità Scientifica – Liceo scientifico opzione Scienze Applicate “Fulcieri Paulucci 
di Calboli”, Forlì (FC) 
 

Aree di interessi scientifici 
 
Ecologia, effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi, sostenibilità e conservazione 
ambientale 
Salute, Biologia molecolare e cellulare, Microbiologia 
 
 

Esperienza professionale accademica 
 
Ottobre 2022 – presente  
Tirocinante presso Marine Science Group (Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche  
ed Ambientali Università di Bologna) 
 

Altre esperienze professionali 
 
Giugno 2017 – Agosto 2017  
Alternanza Scuola-Lavoro presso “CavaRei”, Via Domenico Bazzoli, 8, 47122 Forlì FC 
 

Altre qualifiche 
 
2018 
Patente di guida B 
 

Lingue 
 
Madrelingua Italiano  
 
Altre Lingue Inglese   
 

Abilità e competenze sociali e organizzative 
 
Mi ritengo una persona empatica, disponibile, determinata e responsabile. Mi piace lavorare in 
ambienti stimolanti con possibilità di ascolto, confronto e condivisione di informazioni.  
Ho vissuto alcune esperienze all’estero tramite un’associazione chiamata CISV (Children 
International Summer Villages) che offre a bambini e ragazzi opportunità come scambi 
interculturali e campi estivi. Nel 2014 ho ospitato un ragazzo svedese per 2 settimane e sono stato 
ospitato in Svezia dalla sua famiglia per altrettanto tempo, e sono stato in altri due campi estivi uno 
nel 2015 in Danimarca e uno nel 2016 in Lituania. In ciascuna di queste occasioni sono partito con 
una delegazione italiana con cui ho stretto rapporto prima, durante e dopo le esperienze e nei 
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campi estivi ho avuto occasione di vivere e svolgere attività su temi di attualità con altre dieci 
delegazioni provenienti da diverse parti del mondo.  
Ho svolto un’esperienza di alternanza scuola-lavoro di 3 mesi presso “CavaRei Impresa Sociale” 
che accoglie persone con disabilità. È stata una delle opportunità più formative ed educative per 
me. Mi sono dovuto mettere in gioco non solo con gli ospiti della struttura ma anche con operatori 
ed assistenti per coordinare attività e progetti quotidiani.  
 
 

Abilità e competenze tecniche 
 
Buona conoscenza dei software Windows (Office: Word, PowerPoint, Excel),  
Buona padronanza del software di editing audio (Audacity e simili) e video a livello amatoriale 
 
 
 

Abilità e competenze artistiche 
 
Musica, canto  
 
 


