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26 anni.
Comunicatore con esperienze pregresse in settori diversi.
Esperienze che mi hanno permesso di sviluppare spiccate
capacità critiche, creative e relazionali.
Ottima base culturale maturata tra liceo, laurea triennale e
laurea magistrale.
Numerosi interessi, dalla letteratura allo sport, dal cinema
all’arte.
Calciatore a fine carriera.
Desideroso di apprendere e di trovare finalmente me stesso.

Alessandro Traverso

ESPERIENZE LAVORATIVE
Professore di Italiano

S.I.I.C Scuola Internazionale Italo Cinese | A.s. 2021/2022

SOFT SKILLS
Solida comunicazione
orale
Entusiasmo e capacità
di coinvolgimento
Leadership e
collaborazione in un
team
Velocità di
apprendimento e
problem solving
Creatività e scrittura
creativa
Spiccata capacità
critica

Cattedra completa di lingua e letteratura italiana in una
scuola media (prima, seconda e terza) Italo Cinese
composta da ragazzi provenienti da diverse realtà
culturali.

Communication strategist
4sport Marketing e Comunicazione | 04.2021 - 09.2021
Attività di Comunicazione strategica all’interno di un
progetto dell’università di Padova;
Copywriter del progetto.

Stage ufficio Comunicazione e Marketing
LILT Padova | 01.2021 - 04.2021
Attività di Comunicazione, Marketing e Fundraising
presso la LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Padova.

Pubbliche Relazioni
Alì Supermercati | 06.2019 - 11.2020
Attività di PR e comunicazione del marchio Alì
Supermercati per migliorare brand awareness e brand
image.

FORMAZIONE

Laurea Magistrale
Strategie di comunicazione, Unipd | 2019 - 2021

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Italiano: madrelingua
Inglese: B2
Francese: A1

Laurea magistrale capace di fornire ottime competenze
per tutto il mondo della comunicazione e del Marketing.
Voto finale 110 e Lode

Laurea Triennale
Lettere Moderne, Unipd | 2015 - 2018

Studi linguistici e letterari della lingua italiana e non
solo. Voto finale 104/110

Diploma di Liceo Classico
Liceo Classico Tito Livio | 2009 - 2015

ALTRE
ESPERIENZE

Formazione classica; ottima proprietà lessicale e
grammaticale; studio di lingua e letteratura greca e
latina. Voto finale 62/100

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Vacanza studio Bristol,
Inghliterra (2012)
Articolista per il giornalino
scolastico (Tito Livio, 20122015)
Abilitazione all'insegnamento
(24 cfu, Unipd)

Animatore centro estivo
Sport project | 05.2020 - 09.2020
Animatore e coordinatore dei centri estivi Sport Project
nell’estate del Covid-19.

Assistente ragioniere commercialista
Maran Commercialisti | 06.2019 - 12.2019
Assistente con mansioni varie, da semplici registrazioni di
fatture a mansioni complesse. Realtà lontana da quella
dei miei studi, ma esperienza edificante.

Addetto alla segreteria
Centro sportivo 2000 | 09.2017 - 05.2019
Gestione di iscrizioni, telefonate, prenotazioni e denaro
dell’intero centro sportivo, uno dei più frequentati di
Padova.

Addetto alla sicurezza
Cich Nic/Future Vintage Festival | 09.2017 - 05.2019
Gestione dell'ordine e controllo del flusso di partecipanti
ad eventi vari nel rispetto delle indicazioni fornite dai
manager.

Fattorino e aiuto cuoco
Marrakesh Express | 01.2012 - 09.2015
Consegna di cibi e bevande a domicilio. Aiuto cuoco
quando necessario.
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“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

