PRESENTAZIONE

Giacomo
Foschini
DATA DI NASCITA:

01/07/1997

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via Donatini 96
48018 Faenza, Italia
foschinigiacomo@gmail.com
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Amante della letteratura e della storia. Appassionato di politica sin
dall'adolescenza, ho deciso di intraprendere un percorso universitario che mi
potesse dare conoscenza dell'argomento per potere dare il mio contributo alla
società. Da circa 5 anni sono impegnato nell'associazionismo faentino, come
volontario del Circolo Arci Prometeo e militante dei Fridays for future. Circa 4 anni
fa partecipai alla settimana seminariale a Ventotene organizzata dal Movimento
Federalista Europeo, dove nacque convintamente il mio ideale europeista. Due
anni fa ho partecipato a un campo organizzato dal Progetto 20k a Ventimiglia, che
mi ha avvicinato alla questione dell'immigrazione. Molto sensibile al tema della
giustizia climatica, ovvero la lotta al cambiamento climatico e al degrado
ambientale con una prospettiva di giustizia sociale contro lo sfruttamento
asimmetrico delle risorse a livello globale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/07/2014 – 31/07/2014 – Faenza, Italia

Addetto agli scaffali
Conad Arena
Disponevo le merci sugli scaffali, identificando e rimuovendo i prodotti
scaduti e pulivo il negozio dopo l’orario di servizio, garantendo che gli scaffali
fossero pienamente riforniti per il giorno successivo, oltre a fornire istruzioni
ai clienti su dove fossero prodotti specifici.
31/12/2018 – 15/09/2019 – Faenza, Italia

Cameriere
Luca Bravi
Servizio di cameriere per cathering ad eventi quali matrimoni, fiere, feste
scolastiche, discoteche, hotel.
27/12/2019 – 16/02/2020 – Faenza, Italia

Cameriere
Casa Spadoni
Cameriere semplice in sala.
15/01/2020 – ATTUALE

Servizio Civile
Biblioteca Manfrediana
Servizio di front-office e back-office nell'attività di ricollocazione ed
etichettatura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/09/2011 – 04/07/2016

Diploma scuola superiore
Istituto Tecnico Commerciale Alfredo Oriani
18/09/2016 – ATTUALE

Laurea triennale in Sviluppo e Cooperazione Internazionale
Università di Bologna

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

Inglese
Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

Scrittura
B1

