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INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Aldo Cecconi
Piazza Cavour 9, 01016, Tarquinia, Italia
327 94 24 205
aldo.cecconi.11@gmail.com
Sesso Uomo
Data di nascita 11/12/1991
Nazionalità italiana
CF CCCLDA91T11H501J

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE
DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO
PROFESSIONALE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Curriculum vitae compilato ai fini di trasparenza elettorale, attualmente non ricopro alcuna
posizione né svolgo alcun tipo di lavoro. Desidero lavorare nel campo del diritto essendo
un laureando in Giurisprudenza.
Ho conseguito diploma di Liceo Classico presso l’I.I.S.S. “Galileo Galilei” di Tarquinia
nell’anno 2010.
Il mio obiettivo professionale è quello di completare gli studi presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma e formarmi in maniera completa nel
campo del diritto per poter esercitare qualsiasi tipo di professione legale.
-

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

-

COMPETENZE PERSONALI

-

-

Lingua madre
ALTRE LINGUE

YouTuber e Web Content Creator a partire da dicembre 2018 e tuttora in
attività presso le piattaforme di condivisione video online YouTube e Twitch
Lavoratore dipendente nel settore della ristorazione a partire da giugno
2009 fino al maggio 2011 presso diversi operatori del settore turistico di
Tarquinia Lido
Laureando presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”
di Roma con pochissimi esami mancanti al conseguimento del titolo di laurea
Diplomato con votazione di 100/100 nel corso di formazione del Liceo
Classico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Galilei”
Strada Prov.le Porto Clementino SNC, 01016 Tarquinia (VT). Grazie al
conseguimento di tale titolo ho potuto apprendere le principali nozioni
riguardanti le lingue classiche e tutto ciò che attiene ad una completa e
puntuale formazione di stampo umanistico
Ottima capacità di studio, scrittura, compilazione e decodificazione di
qualsiasi tipo di testo anche tecnico attinente al campo umanistico o del
diritto, anche in inglese, greco antico e latino
Ottima e fluente conoscenza della lingua italiana con capacità espressiva
ricercata e adeguata ad ogni tipo di contesto lavorativo e sociale
Ottima propensione al dialogo e naturale capacità diplomatica maturata
durante le esperienze lavorative e in ambito di militanza politica al fine della
risoluzione di qualsiasi tipo di problema lavorativo o di gestione di un
problema collettivo

Italiano
Inglese. Conoscenza di livello europeo B2 come certificata dal superamento dell’esame di
“Conoscenze linguistiche – Inglese” inserito nel corso di studi della facoltà di
Giurisprudenza attualmente frequentata. Ottima comprensione di qualsiasi testo in lingua
inglese e capacità di sostenere dialoghi anche complessi e tecnici in questa lingua
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Competenze
comunicative

Possiedo ottime competenze in ambito comunicativo derivanti tanto dagli insegnamenti
scolastici e accademici tanto dall’attività di militanza politica e di creazione dei contenuti
visivi online, posso sostenere qualsiasi tipo di dialogo con ottima conoscenza dei dati
tecnici e dei fatti, con impeccabile stile argomentativo e più che ragguardevole propensione
diplomatica

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo una spiccata propensione all’organizzazione del lavoro in gruppo e ritengo di
possedere ottime doti di direzione e di leadership maturate in ambito di co-working presso i
luoghi di lavoro, in ambito studentesco e in ambito partitico. Sono comunque in grado di
mettermi al servizio della direzione altrui con spirito di sacrificio e impegno pur di
raggiungere l’obiettivo comune

Competenze professionali

Ottima capacità di direzione del lavoro e di organizzazione delle risorse finalizzate al
completamento dell’obiettivo prefissato, ciò sia nei campi di studio sia in progetti di lavoro di
gruppo o di intermediazione politica

Competenze digitali

Patente di guida
Altre competenze
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Utente di livello medio-alto con conoscenza base di tutti i programmi per la stesura di
testi, preparazione di file, tabelle, immagini, presentazioni informatiche e programmi per
l’editing non professionale di video di alta qualità
Patente di livello B
Conoscenze musicali da semi-professionista maturate al termine di un percorso di 7 anni di
studio dello strumento musicale violino
nessuna
Nessuna
▪Attualmente
Come scrivere
CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
nonun
in programma
/Esempio di progetto:
/▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione,
/ della supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).
/
Iscritto annualmente al Partito Democratico a partire dall’anno 2015 e tuttora iscritto
Membro costante del direttivo del circolo locale a partire dal 2016
/
/
/

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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