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lndirizzo
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Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Espenreuzn LAVoRATTvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

, 
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lstnuzroHe E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
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Maldifassi Nicolò

36, viale Alcide de Gasperi, 20086, Milano, Mofta Visconti

3488'.t24il4. 0290001 825

maldifassi I 5@gmail.com

Italiana

23, giugno, 1995

Dal Maggio 2014 ad oggi esperienza politico-amministrativa settori Politiche Giovanili, Sport,

Tempo Libero, Associazioni, Turismo e Sicurezza nel Comune di Motta Visconti

Da Aprile 2017 a Luglio 2017 esperienza lavorativa con mansione dioperaio agricolo semplice

Comune di Motta Visco nti, p.zza San Rocco 9/a

Azienda agricola "San Donato" - Strada Chiappana, Abbiategrasso

Ente Pubblico

Azienda agricola

Collaboratore esterno

Operaio agricolo semplice

Collaborazioni con gli assessorati di Politiche Giovanili, Sport, Tempo Libero, Associazioni,

Turismo e Sicurezza

Coltivazione e raccolta di prodotti agricoli (frutta e verdura)

Dal 2009 al2014liceo scientifico llS Bachelet di Abbiategrasso

Dal2014 ad oggi Università degli Studidi Milano, Facoltà diAgraria

llS Bachelet di Abbiategrasso

Università degli Studi di Milano

Matematica, statistica, chimica organica e inorganica, chimica ambientale, fisica, economia ed

estimo ambientale, biologia vegetale e animale, informatica, inglese

Maturità scientifica



CnpRcITR E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessariarnenfe

iconosciute da certificati e diplomi

uffciali.

MRoRrlrNcul

AlrRr urucuR

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRcrrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente mufticulturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sportJ, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progeft| bilanci; sul posto di
Iavoro, in aftività di volontaiato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENzE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifi che,

macchinai, ecc.

PRrerure o PATENTT

AllEenn
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Italiano

lnglese

Buono

Buono

Buono

Capacità relazionali buone acquisite con I'esperienza politico-amministrativa e nel periodo

lavorativo presso I'Azienda agricola "San Donato" di Abbiategrasso

Coordinamento e collaborazione con I'Amministrazione comunale di Motta Visconti per la

realizzazione di progetti per la comunità mottese

Competenza informatica buona acquista durante il percorso scolastico

Patente B conseguita presso la Scuola guida "Vsconti" di Motta Visconti

Fototessera


