FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SARTO LORENZO
VIA GRADISCA N° 2, RIVOLI (TO), 10098, ITALIA
+39 3926591922

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

lorenzo.sarto35@gmail.com

Italiana
30/05/1998

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

DA 1-06-2016 A 08-07-2016
M2 Informatica Torino
Informatica
Stage Formativo per Alternanza Scuola-Lavoro
Assemblaggio di Personal Computer e dispositivi relativi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
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Anni scolastici 2017-18 e 2018-19
Studente universitario iscritto al Secondo Anno del Dipartimento di Informatica dell’Università
degli Studi di Torino
Programmazione in Java/C, Studio delle Architetture degli Elaboratori (MIC1), Studio della
Matematica fondamentale (Analisi, Matematica Discreta, Matematica Logica), Studio dei Sistemi
Operativi, dei Linguaggi Formali e dei Traduttori
Diploma al Liceo Scientifico Charles Darwin di Rivoli

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Livello B2
Livello B2
Livello B2
Capacità di lavorare in equipe nel rispetto dei ruoli, capacità di comunicazione con i clienti
esterni, tali capacità le ho maturate e verificate nell’ambito dello stage formativo.

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di organizzazione, gestione ed elaborazione di progetti, in singolo, o con equipe di
persone. Tali capacità le ho maturate nell’ambito dello stage formativo e nell’ambito dei miei
studi liceali ed universitari, nonché nell’ambito di esperienze esterne, quali la partecipazione ad
attività organizzate dal Treno della Memoria e da Libera.

CAPACITÀ DI LAVORO ED ASSEMBLAGGIO SU COMPUTER, TABLET, SMARTPHONE E DISPOSITIVI
ANNESSI.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Per 9 anni ho seguito lezioni di chitarra classica ed acustica, partecipando anche a workshop di
varia natura.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho partecipato a due settimane di formazione e lavoro a Cascina Caccia, affrontando le
tematiche della lotta alla criminalità organizzata, del caporalato, dell’agricoltura ed allevamento
sostenibili. Ho partecipato al Treno della Memoria, nel viaggio alla scoperta di Budapest,
Cracovia e delle zone vicine per ciò che concerne la Seconda Guerra Mondiale, i Campi di
Concentramento, il tema LGBTQ+. Ho partecipato per due anni consecutivi al Narin Camp, il
campeggio formativo organizzato dal Treno della Memoria a Santa Maria di Leuca, affrontando il
tema del lavoro, dello sfruttamento, dell’immigrazione, della storia della seconda parte del ‘900,
delle questioni sociali e politiche locali, delle grandi opere.
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