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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Zanardelli Federico
Nazionalità  Italiana

 

Data di nascita  08/09/

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  11/2018
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Gaia, Lumezzane (Italia)
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
 

• Tipo di impiego  Consulente, Tutor e Operatore
 

www.curriculumvitaeeuropeo.org 

Zanardelli Federico 
Italiana 

08/09/1996 

11/2018–alla data attuale 

Cooperativa Gaia, Lumezzane (Italia) 

Cooperativa sociale  

Consulente, Tutor e Operatore 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 - Consulente didattico ed educativo,per progetto di un dopo scuola su misura per ragazzi DSA, 
sulla base della propria esperienza personale e di corsi di formazione fatti durante il percorso 
formativo. 
-Insegnate di materie scientifiche, in particolar modo matematica, fisica e informatica. 
- Affiancamento a figure altamente specializzate in ambito pedagogico e psicologico 
 
 
 
 
09/2016–09/2017 
 
Associazione culturale Il Lume Della Ragione, Lumezzane (Italia) 
 
Membro Consiglio Direttivo 
 
Associazione Culturale 
 
- Gestione dei rapporti sociali all'interno dell'associazione 
- Gestione delle attività culturali e sociali 
 
 
09/2017–alla data attuale  
 
Associazione Culturale il Lume della Ragione, Lumezzane (Italia) 
 
Presidente 
 
Associazione Culturale 
 
- Gestione finanziaria dell'associazione 
-Gestione rapporti sociali interni ed esterni all'associazione 
- Referente per l'associazione con gli enti presenti sul territorio 
- Rappresentante per l'associazione all'interno della consulta culturale del Territorio 
-Rappresentante per la gestione di eventi culturali e sociali svolti dall'associazione 
 
04/2018–alla data attuale  
 
Università degli studi di Brescia, Brescia (Italia) 
 
Membro Student Branch IEEE 
 
Associazione di standardizzazione informatica ed elettronica 
 
- Membro attivo del gruppo di studenti IEEE 
- Progettazione di un Chat Bot (ancora in fase di sviluppo) 
- Collaboratore organizzativo per conferenza dello Student Branch 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  09/2010–06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Superiore Liceo Moretti, Gardone Val Trompia (Italia) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Conoscenze base di Psicologia 
- Conoscenze di Sociologia 
- Conoscenze di Pedagogia 
- Conoscenze di Antropologia 
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• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 Diploma Liceo Delle Scienze Umane  
 
09/2017–alla data attuale  
Università Degli Studi Di Brescia, Brescia (Italia) 
 
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica 
 
- Programmazione Java e C 
- Basi di Reti di telecomunicazione 
- Creazione siti web 
- gestione sistemi aziendali 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Ottime competenze comunicative sviluppate durante la mia carica di presidente 
dell'associazione culturale il Lume della Ragione 
- Ottima capacità di lavorare in team, sviluppata durante la mia permanenza nella direzione del 
Lume della Ragione, durante la mia collaborazione con la cooperativa Gaia e durante la mia 
permanenza nello Student Branch  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Leadership (attualmente gestisco un gruppo di 10 persone nel direttivo del Lume della 
Ragione) 
- Ottime capacità organizzative sviluppata nella gestione degli impegni dell'associazione e nella 
gestione di studio e lavoro 
- Buone capacità di gestione di eventi con un gran numero di persone, sviluppata nell'arco di 
tutte le mie esperienze 
- Capacità di gestione di enti e progetti, soprattuto per quello che riguarda lo sviluppo e i margini 
di crescita (Dall'inizio del mandato da presidente a oggi l'associazione il Lume della ragione è 
passato da 130 associati a 303) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Buona gestione alla risoluzione dei problemi acquisita durante la mia collaborazione con la 
cooperativa Gaia e durante la mia permanenza nello Student Branch 
- Ottima attitudine alla collaborazione 
- Ottima capacità di progettazione e sviluppo (sia a livello informatico, sia per quello che riguarda 
progetti in campo sociale) 
Capacità specialistiche nel utilizzo del computer 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ STRUMENTALI: 
TROMBA E CHITARRA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 -Studente di Fisica presso l'Università degli Studi Milano Bicocca, Da 09/15 al 06/17, in seguito 
trasferito all'Università degli Studi di Brescia al corso di Ingegneria Informatica, per decisione 
personale riguardo al proprio avanzamento di carriera. 
- Attività di volontariato per il CVS con la gestione e l'organizzazione di viaggi in treno Verso 
Lourdes, attività in favore di persone con gravi problematiche fisiche 
-Informatica: in continuo aggiornamento e approfondimento in tutto l'ambito informatico, con 
particolare attenzione al mondo della programmazione. 

 

 


