Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i)/Nome(i)

Giardina Edoardo

Indirizzo(i)

Via Bassano, 9 – 20812 Limbiate (MB) - Italia

Telefono(i)

3405661360

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

giardina.edoardo@gmail.com
Italiana
14/061994
Maschio

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gennaio 2018 – marzo 2018
Borsa di collaborazione in biblioteca
Front office e help desk
Circonvallazione tiburtina, 4 c/o edificio ex Poste s. Lorenzo – 00185 Roma (RM) – Italia
Bibliotecario
15/09/2017 – 14/12/2017
Cultural liaison
Aiutare i professori durante le lezioni, fare conversazione in lingua con gli studenti di italiano, aiutarli
con i loro compiti e preparare loro alcune attività culturali.
Gettysburg College – 300 North Washington Street – Gettysburg, PA 17325
Insegnamento

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

04/10/2016
Laurea triennale con votazione di 109/110
Lingue e civiltà orientali
Università di Roma “La Sapienza”

08/07/2013
Diploma con votazione di 100/100
Periti aziendali corrispondenti in lingue estere, progetto “Erica”
I.t.s. e commerciale P.a.c.l.e. “Elsa Morante” di Limbiate

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Arabo

B2

B2

B2

B2

B2

Inglese
Francese
Tedesco
Arabo

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B2

B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Socievole, riflessivo e rispettoso.

Capacità e competenze organizzative

Tendenza a preferire il lavoro solitario e, qualora sia necessario fare gruppo, tendenza a prendere
posizioni di guida.

Capacità e competenze informatiche

Competenze nell’uso di LaTeX e dei principali programmi del pacchetto Microsoft Office. Ho anche
acquisito competenze con programmi per la composizione musicale (Guitar Pro) e per le registrazioni
multitraccia (Mixcraft).

Capacità e competenze artistiche

Patente

Ulteriori informazioni

Amante della letteratura e aspirante scrittore. Amante della musica e musicista autodidatta.

B

Borsista presso il Collegio universitario dei Cavalieri del lavoro “Lamaro Pozzani”. La borsa
comprende vitto e alloggio all’interno della struttura, corsi aggiuntivi di materie economiche e
giurisprudenziali, nonché lezioni settimanali di lingua inglese. Il comitato scientifico organizza
anche frequenti incontri e conferenze con personalità di spicco della vita politica, economica
e culturale del nostro Paese.

