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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  MINETTI LORIS EMANUELE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  03/2021 – ATTUALMENTE IN IMPIEGO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio dedicato “Servizio Disabili e DSA”, segreteria - Università di Camerino (MC)  

• Tipo di azienda o settore  Formazione e Istruzione 

• Tipo di impiego  Tutor Specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno personalizzato per esami, richieste specifiche e/o qualsiasi altra necessità. 

 

 

07/2020 – 10/2020 

GDO 

Operaio Generico 

Organizzazione reparto, allestimento scaffali 

 

09/2019 – 10/2019 

Studio tecnico geologico 

Geologo tirocinante 

Rilevamento geomeccanico e classificazione ammassi rocciosi. Analisi dati. Restituzione 
numerica off-situ. Valutazione di rischi dovuti a parete naturale a rischio crollo. 

 

03/2016 – 12/2019 

Ristorazione 

Cameriere 

Gestione tavoli e prenotazioni, Servizio al tavolo 

 

07/2018 – 09/2018 

Ristorazione  

Cameriere  

Gestione Tavoli e prenotazioni, Servizio al tavolo 

 

12/2015 – 06/2018 
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Risorazione 

Cameriere  

Gestione Tavoli e prenotazioni, Servizio al tavolo 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

09/2020 – attualmente in corso di studi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea triennale in “INFORMATICA – L31”, presso UNICAM – Università di Camerino (MC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

01/2021  

Corso di formazione: “Apprendere insieme: l’importanza della relazione nelle strategie di 
sostegno agli studenti con disabilità e DSA” – Dott.ssa Musso Roberta, psicoterapeuta. 

Presso l’ufficio “Servizio Accoglienza studenti con disabilità e DSA - Segreteria UNICAM”. 

12 ore di lezione in videoconferenza. 

 

08/2019  

Scuola di Vulcanologia “Bruno Capaccioni 2019”, AIV, Bolsena (VT) 

06/2016 – 02/2020  

Bechelor of Sciences “GEOLOGICAL, NATURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES – L34”, 
presso UNICAM – Università di Camerino (MC) 

Titolo tesi: “Sedimentary facies and stratigraphic architecture of a deep water channel complex: 
Camerino Basin, Pievebovegliana (MC).”  

Votazione: 107/110 

 

09/2011 – 07/2016 

Liceo Scientifico “Vito Volterra”, Fabriano, AN 

Diploma di maturità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  INTERMEDIO / AVANZATO 

• Capacità di scrittura  INTERMEDIO / AVANZATO 

• Capacità di espressione orale  INTERMEDIO / AVANZATO 

 

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 skills nel team-working acquisite durante la mia carriera universitaria 

per rilevamenti dati ed anche grazie alle mie esperienze nel settore della 

ristorazione. Grazie alle esperienze universitarie, ed alcuni viaggi, ho avuto 

modo di vivere e studiare con gente proveniente da ogni dove, allenando la 

mia parlata inglese e la necessità di creare costantemente nuovi rapporti. 

 

 

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. 

 Abituato da sempre a gestire lavoro e studio contemporaneamente.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME ABILITÀ NELL’USO DEL COMPUTER PACCHETTO OFFICE, GOOGLE WORLD, LINGUAGGIO DI 

PROGRAMMAZIONE JAVA 

SOFTWARE: “ECLIPSE” IDE, “DIPS” 7.0 (USATO DURANTE IL TIROCINIO), “ILLUSTRATOR” 6.0 (USATO 

DURANTE LA TESI),    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CERTIFICATO DI LINGUA INGLESE “FCE – B2” RILASCIATO DA CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH  

SCORE: 178  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il/la sottoscritto/a prende atto che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 le dichiarazioni non veritiere comporteranno l’immediata decadenza 
dei benefici eventualmente ottenuti, con le conseguenti eventuali 
responsabilità penali cui lo stesso potrà incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci. Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
forniti possano essere trattati manualmente o in forma automatizzata, nel 
rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 e successivi 
eventuali decreti applicativi. 

 

 

 

Dalle mie esperienze lavorative e non, ho ricavato abilità a lavorare sotto stress, 

flessibilità, ottima autonomia, gestione di situazioni difficili e spirito di iniziativa per 

l’ottimizzazione del lavoro, ed inoltre a lavorare costantemente con la dovuta 

attenzione ai dettagli. 
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ALLEGATI 
 

 

 

        DATA E FIRMA   

 

 

Camerino                                         

 [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

 

MINETTI LORIS EMANUELE 


