






Capacità e competenze 

professionali

I tanti anni di lavoro come barista, anche se non sono propriamente utili in 

altri ambiti professionali, mi hanno permesso di ottimizzare il tempo e lo 

spazio a mia disposizione al fine di servire celermente i clienti. Ciò ha 

consentito di sviluppare un'ottima capacità di pensare trasversalmente e a 

più cose contemporaneamente, abilità sicuramente fondamentale nella vita 

quotidiana, sia lavorativa che familiare. 

Capacità e competenze 

sociali

Timido ed introverso di carattere, in tanti anni di lavoro a contatto col 

pubblico mi hanno consentito di smussare questo lato del carattere: sono in 

grado di lavorare in team, creando un ambiente allegro anche nelle giornate 

più difficili e particolarmente pesanti.  

Sono un inguaribile ottimista e, anche nei momenti più difficili, cerco di 

vedere il lato positivo. 

Infine, sono molto tenace e, nonostante le problematicità che la vita mette 

davanti, quando ho un obiettivo cerco sempre un modo per raggiungerlo.

Capacità e competenze 

organizzative

Ottima organizzazione nella gestione delle risorse e del tempo grazie ai 

tanti anni in cui ho portato avanti un percorso di studio e di lavoro, 

ritagliandomi anche un piccolo spazio per il tempo libero.  

Ho iniziato tardi i miei studi universitari, ma proprio per questo ho 

apprezzato maggiormente, rispetto ai miei colleghi più giovani, le nozioni 

apprese ed il valore della conoscenza.  

La tesi magistrale è stato frutto di un lavoro decennale, in cui ho utilizzato 

tutte le nozioni politiche, economiche e giuridiche apprese durante gli anni: 

la tesi, di circa 450 pagine, è stata particolarmente apprezzata per la vastità 

della bibliografia e per la minuziosa cura dei dettagli.  

Ho molto entusiasmo e sono sempre desideroso di apprendere nuove 

conoscenze: proprio la tesi magistrale mi ha fatto sviluppare ottime capacità 

di ricerca e di sintesi.
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