
  
   

Curriculum Vitae Alessandro Cavallini   

INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Cavallini   
2019-2020 studente - accademia di belle arti NABA milano specializzazione visual arts, pittura, via carlo darwin 20,20143 milano MI   

2017-2018 Studente – classe IV liceo   

Specializzazione Arti Figurative Scuola d'Arte Applicata Andrea Fantoni via Angelo Maj, 35/A –  

24121 Bergamo www.scuolafantoni.it 2014-2017 Studente – classe I, II e III liceo   

Specializzazione Arti figurative NLA – Nuovo Liceo Artistico Via Giulio e Corrado Venini, 76 – 

20127 Milano www.nuovoliceoartistico.com   
COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano   

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE   
SCRITTA   

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  Inglese 

B1 B1 B1 B1 B1   

T.I.E. - Test of Interactive English Maggio 2014  Inglese 

B1 B1 B1 B1 A2   

Autovalutazione 2018   

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1   

Autovalutazione 2018   

Competenze comunicative ●possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze scolastiche 

di scuola lavoro, durante l’esperienza lavorativa che mi vede impegnato da due anni all’ interno di un gruppo catering 

e  per i 10 anni di esperienza scout che ho avuto e che mi hanno formato  

●altre competenze comunicative apprese grazie a due anni di lavoro all’interno di san siro come cameriere in skybox, 

dove è necessaria una buona comunicazione e sapersi relazionare con persone e clienti anche di grande 

importanza.   

    

cavalliniale@gmail.com   

Sesso maschile | Data di nascita 19/02/2000 | Nazionalità italiana   

Via De Gasperi 10/D – 20090 Rodano (MI)   

+39 02 95 32 05 18 393 189 5600   

  
Competenze organizzative e gestionali   

●possiedo buone competenze organizzative e gestionali maturate all’interno del gruppo scout, dove ho ricoperto il 

ruolo di capo-squadriglia e aiuto capo nei campetti di specialità, e grazie ai progetti di alternanza scuola lavoro e alle 

attività di volontariato. inoltre le competenze sono state incrementate durante l’anno di lavoro svolto a San Siro 

Sono state sviluppate inoltre competenze organizzative e gestionali grazie alle consegne di progetti personali e 

universitari e all’ organizzazione personale nella creazione di portfolio e stesura di articoli e saggi   

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE   

Elaborazione informazioni delle   

Comunicazione Creazione di Sicurezza Risoluzione di problemi  

Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo  Altre 

competenze informatiche:   

▪buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (photoshop, premiere)  ▪Utilizzo 

tavoletta grafica   

Altre competenze ▪ tecniche di pioneristica acquisite nel percorso scout e comprovate dalla partecipazione in  qualità 

di maestro di specialità nel campo scout di Lodi maggio 2015 e Colico maggio 2016. Tecniche artistiche e gestionali 

apprese durante il liceo ed università 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Progetti   

Appartenenza a gruppi / associazioni   

Attività di volontariato   

Realizzazione pannello decorativo per la Polisportiva di Rodano, in occasione della giornata per i giovani  

Partecipazione al progetto “Giotto a Tavernola” nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro aprile 2018 Partecipazione al 

concorso promosso da “Associazione Genitori Atena” per l'evento “Alcohol Prevention Day” – Bergamo - aprile 2018  

Realizzazione di un'opera per il concorso artistico “Barlassina Open Art” – maggio 2017 – www.barlassinaopenart.it 

Realizzazione con la classe III liceo del Nuovo Liceo Artistico, di un murale all'interno del progetto di riqualificazione 

urbana nel “paese-museo” di San Sperate (CA) – maggio 2017 Realizzazione di 3 opere per il percorso espositivo 

“Abitare, Conoscere, Educare” all’interno dell’evento “Rodano in festa” – giugno 2016. Realizzazione del murale di 

piazza Carbonari a Milano quale evento conclusivo dell’anno scolastico del Nuovo Liceo Artistico “Muri ai pittori” - 

giugno 2016 Realizzazione di un’opera per il concorso artistico “Barlassina Open Art” – maggio 2016 Realizzazione 

del murale nel quartiere Ortica di Milano, realizzato dagli artisti Orticanoodles, in collaborazione con alcune scuole 

milanesi, tra le quali il Nuovo Liceo Artistico – aprile 2016   

Scout del gruppo Pioltello 1 dal 2010, attualmente nel 3 anno di clan. Donatore AVIS   

Nel periodo 10-24 giugno 2017 e 20-30 giugno 2018 ho lavorato come volontario nel negozio Oxfam Charity Shop di 

Canterbury – Inghilterra, acquisendo competenze in ambito di controllo merci e come cassiere, sviluppando relazioni 

con clienti e staff di lingua inglese,   

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.  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3   

Curriculum Vitae Alessandro Cavallini   

16 febbraio 2020  

Cavallini Alessandro   

   


