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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Tollini 
 

   Via Bernardino Bellincione 10, 20134, Milano, Italia 

 3277986217 

 tollini.alberto@gmail.com  

 

Sesso M | Data di nascita 29/07/1992 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

Da Febbraio 2019 ad oggi 
 
 
 
 
 

Da Novembre 2018 a Febbraio 
2019 

 
 
 
 

Dal 13 Agosto al 02 Settembre 
2018 

Steward presso Palazzo Reale (MI) in occasione della mostra “Antonello da 
Messina – Dentro la pittura” per Vivaevents. 

Controllo di sala, accoglienza e assistenza ai visitatori, gestione delle code.  

 

Steward presso Palazzo Reale (MI) in occasione della mostra “Picasso 
Metamorfosi” per Vivaevents. 

Controllo di sala, accoglienza e assistenza ai visitatori, gestione delle code.  

 

Aiuto commesso presso Bonelli Point powered by Sato (MI) per Sergio Bonelli 
Editore. 

Apertura e chiusura del negozio, gestione della cassa, riassortimento della merce, relazione con l’utenza. 

  

Marzo 2018 Steward durante Packaging Premiere (MI) per O.P.S. 

Supervisione degli altri steward, organizzazione del lavoro e delle mansioni , assistenza ai clienti, 
accoglienza e assistenza all’utenza. 

  

Maggio 2017 Steward durante Packaging Premiere (MI) per O.P.S. 

Supervisione degli altri steward, organizzazione del lavoro e delle mansioni, assistenza ai clienti, 
accoglienza e assistenza all’utenza. 

  

Marzo 2017 Steward durante Promotion & Shop Expo (MI) per O.P.S. 

Organizzazione del lavoro e delle mansioni, assistenza ai clienti, accoglienza e assistenza all’utenza. 

  

Gennaio 2016 Steward durante Promotion & Shop Expo (MI) per O.P.S. 

Organizzazione del lavoro e delle mansioni, assistenza ai clienti, accoglienza e assistenza all’utenza. 

  

Da Giugno a Settembre 2015 Operatore museale presso Palazzo San Francesco di Domodossola (VB) per  
AMO. 

 Apertura e chiusura del museo, gestione della cassa, organizzazione del lavoro, controllo di sala, 
accoglienza e assistenza ai visitatori.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Da Ottobre 2015 a Luglio 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Da Ottobre 2011 ad Aprile 2015 

Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Con tesi su “Le scene di caccia sui monumenti funerari di età romana in Italia settentrionale.” 
ottenendo una valutazione di 106 su 110.  

 

Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali presso l?università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 

 

Con tesi su “a tomba n.1 della necropoli di Levate (BG): analisi del corredo.” ottenendo una 
valutazione di 97 su 110.  

  

Da Settembre 2006 a Giugno 2011 Diploma di Maturità Scientifica (P.N.I.) conseguito presso il Liceo Scientifico 
Statale G. Spezia di Domodossola. 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo ottime competenze comunicative e di relazione con l’utenza acquisite durante la mia 
esperienza come steward e aiuto commesso. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Organizzazione del lavoro e delle mansioni 

▪ Gestione della cassa 

▪ Riassortimento della merce 

▪ Gestione delle mail 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione, corrispondenza mail, redazione di comunicati stampa) 

▪ Buona padronanza di Wordpress per la redazione di articoli informativi su fumetti e cinema acquisita 
come redattore presso il sito di informazione RedCapes.it 

▪ Buona padronanza della gestione dei social networks (Facebook, Instagram, YouTube) acquisita 
gestendo i canali social di RedCapes 

Altre competenze ▪ Riconoscimento, catalogazione e schedatura dei Beni Culturali (schedatura, fotografia, disegno dei 
materiali) acquisita durante il tirocinio presso il Laboratorio di Archeologia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

Patente di guida B 

 Ritengo di essere una persona socievole, intraprendente, desiderosa di imparare e capace di mettersi 
a disposizione per raggiungere l’obbiettivo stabilito. Ottima propensione al lavoro di gruppo e problem 
solving maturate grazie alle precedenti esperienze lavorative. 

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”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

