
Competenze professionali
COMPETENZE COMUNICATIVE

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE PROBLEM SOLVING

COMPETENZE MANAGERIALI

COMPETENZE DI GRUPPO

COMPETENZE DIGITALI

Autorizzazione Privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai

sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13

GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della

ricerca e selezione del personale.

F O R M A T O R E  E R A S M U S  -  E U  P R O J E C T  M A N A G E R

Profilo personale
Chi mi conosce, generalmente, riferisce che
sono una persona gioviale, creativa, testarda,
collaborativa e intraprendente

Non ho perso il mio spirito allegro e giovanile.
Mi piace la dinamicità perché non riesco a
stare fermo e a volte può essere un pregio
come un difetto!

Provenienza e residenza
Nato a Caracas (Venezuela)
Residente nella città di Padova

BILINGUE: Italiano e spagnolo
Terza lingua: Inglese (intermedio)

TUTOR E FORMATORE ESTERO

Nell'ultimo triennio le collaborazioni professionali si sono intensificate
presso alcune associazioni e cooperative sociali accreditate nel settore delle
mobilità europee e internazionali (Erasmus+)

Gli incarichi intrapresi sono l'accompagnamento educativo e il
coordinamento formativo di classi studentesche che partecipano in diversi
progetti transnazionali presso paesi UE assegnati per esperienze di tirocinio
e buone pratiche professionali

ATTUALE RUOLO LAVORATIVO

RUOLO PRECEDENTE

DOCENZA E TUTORAGGIO ESTERO

Negli anni precedenti ci furono delle collaborazioni come docente nei centri formativi
professionali per le classi dell’obbligo formativo e classi di diverse specializzazioni
tecniche. Le materie corrispondevano all'asse giuridico – economico inserite nel piano di
studio di ciascun indirizzo o curriculum

In alcuni di questi enti si abbinava: (a) il ruolo di assistente nel dipartimento di
progettazione europea e, (b) il ruolo di accompagnatore e interprete consecutivo nelle
mobilità Erasmus+ in sede nazionale ed europee in lingua italiana, spagnola e inglese

2021 - FORMAZIONE INSEGNANTI

Dipartimento Scienze della Formazione
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Percorso di studi professionali

2014 - MASTER IN PROGETTAZIONE EUROPEA

Europa Cube Innovation Bussiness School di Bologna

2012 - LAUREA IN RELAZIONE INTERNAZIONALI

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Università degli studi di Padova

2004 - LAUREA IN COMMERCIO ESTERO

Facoltà di Scienze economiche e sociali
Instituto Universitario de Nuevas Profesiones
Caracas, Venezuela

Qualcosa in più...

Per tanti anni ho fatto esperienza sociale e comunitaria come
educatore e animatore presso la mia parrocchia di appartenenza alle
porte di Padova
Il mio tempo libero è composto da famiglia, amicizie, viaggi e musica 
Ho una forte sensibilità verso i diritti umani, mi piace coniugare
l’educazione formale e informale e valorizzare ogni istante del mio
lavoro e le relazioni interpersonali


