Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono

Dellapasqua Nicola
Via Bellini n.7 Savignano sul Rubicone (fc)
47039
3490777035

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

nicoladellapasqua@gmail.com
Italiana
20/06/1987

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Date (da – a)

O6/2004 – 08/2004
Cooperativa Sociale “Il Solco”, Savignano sul Rubicone
Cooperativa Sociale
Socio volontario
Affiancamento a persone portatrici di Handicap, ex
tossicodipendenti e persone in disagio sociale o familiare

O9/2013 – 04/2014
Media Faini srl
comunicazione
Collaboratore pubblicista

Copy on line
O6/2014 – oggi
2006 - 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Vicesindaco comune Savignano sul Rubicone
Pubblica amministrazione
Amministratore pubblico
Servizi sociali, asp, terzo settore, servizi scolastici ed
educativi, sport e comunicazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Master specializzazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Stage
• Qualifica conseguita

2017 - 2018

Sole24ore Business School Milano
Hr specialist – gestione e sviluppo risorse umane
Diploma di Liceo Scientifico
Diploma Superiore
2010 - 2013
Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Scienze
Storiche Università degli Studi di Bologna
Storia, filosofia, letteratura
Laurea Magistrale
Laurea Magistrale (voto: 110 e lode)

Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia
indirizzo contemporaneo
Università degli Studi di Bologna
Storia, filosofia, letteratura
Laurea triennale
Laurea triennale (voto: 110 e lode)

2001 - 2006
Liceo Scientifico “Marie Curie” di Savignano sul
Rubicone (FC)
Luglio 2005: stage presso l'UfficioURP e l'archivio
comunale del Comune di Savignano sul Rubicone
Diploma di Liceo Scientifico

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma Superiore

Capacità e competenze personali

Prima lingua

Italiano

Altre lingua
Inglese
• Capacità di lettura

Livello discreto

• Capacità di scrittura

Livello discreto

• Capacità di espressione
orale

Livello discreto

B1 DEL QUADRO DI
RIFERIMENTO EUROPEO PER
LE LINGUE, CERTIFICATO
DALL'UNIVERSITA' DI
CAMBRIDGE - ESOL

Francese
• Capacità di lettura

Livello sufficiente

• Capacità di scrittura

Livello sufficiente

• Capacità di espressione
orale

Livello sufficiente

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

Ottime capacità relazionali, rapida versatilità
nell'apprendimento in diversi ambiti.

Sono da tempo impegnato in ambito sociale politico con
l'incarico di membro della segreteria politica dell'Unione
Comunale del Partito al quale sono iscritto. Mi sono
occupato dell'organizzazione di eventi quali mostre e
incontri pubblici. Sono stato segretario dell’Unione
comunale del PD di Savignano dal 2013 al 2016. Dal
2018 ad oggi sono vice segretario della Federazione del
PD di Cesena.
Ho svolto con regolarità attività redazionale per
Discorsivo.it, un
magazine on-line che ho contribuito a fondare.
Conoscenza avanzata del Sistema Operativo Windows,
Pacchetto Office, nell'utilizzo di Internet e Posta
elettronica.

Altre capacità e
competenze

Patente o patenti

I miei interessi di studio si sono concentrati soprattutto
nell’ambito della storiografia contemporanea con
particolare attenzione alle connessioni con le discipline
economiche: nel mio percorso universitario ho sviluppato
una propensione verso l’interpretazione critica di testi di
diverso e vario genere e verso temi di attualità. Ritengo
di aver acquisito durante questi anni di formazione una
spiccata propensione all’apprendimento e alla flessibilità
mentre grazie ad altre esperienze compiute, come quella
nel magazine discorsivo.it o nell’ambito dell’attività
politica, ho maturato le prime esperienze di modalità di
lavoro in team e di versatilità rispetto alle mie
competenze di studio.
Nel corso di questi anni di formazione, ho coltivato
interessi di vario genere, acquisendo capacità e
competenze in diversi ambiti:
- partecipazione all’ottava edizione del concorso di
lingua latina della Rubiconia Accademia dei
Filopatridi di
Savignano sul Rubicone
- partecipazione al ciclo di incontri “La politica che
non capisci: linguaggi, categorie e modelli del
dibattito politico contemporaneo” (relatori: prof.
Barnaba Maj, prof. Maurizio
Viroli, prof. Gianfranco Pasquino)
- partecipazione in qualità di guida alle giornate
FAI di primavera dal 2004 al 2006
- partecipazione al “Rotary Youth leadership
Awards” Modena 11-18 aprile 2010
- partecipazione in qualità di redattore e
pubblicista al magazine on-line www.discorsivo.it

Patente B, automunito

Alla luce delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 196/2003 in relazione alla tutela della privacy con il presente
Curriculum Vitae viene autorizzato il trattamento dei dati personali.
Data

Firma

