FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SCHETTINI NICOLANGELO
208, VIA PROVINCIALE DELLA MELARA, 85044, LAURIA, PZ, ITALIA
3339034938

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Nick.schettini@gmail.com
Italiana
04/09/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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11/2011 – 03/2012
BUB-Biblioteca Universitaria di Bologna, Via Zamboni 33/35 Bologna
Biblioteca / Archivio
Assistente Bibliotecario part-time
Revisione e redazione di un primo catalogo multimediale del fondo musicale della biblioteca
16/12/2015 – 10/02/2016 (150 ore)
Regione Basilicata
Dipartimento Presidenza Giunta- Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione
Internazionale
Affiancamento personale dell’ufficio
Ricerca ed analisi riguardanti la macroregione EUSAIR
04/09/2017 – In Corso (500 ore)
Fondazione Matera-Basilicata2019
Capitale Europea Della Cultura 2019.
Affiancamento personale dei diversi settori: Sviluppo e Relazioni, Produzione,
Segreteria Generale.
Supporto all’ufficio produzione per l’evento “Materadio2017”, supporto all’ufficio
Sviluppo e Relazioni per la realizzazione di “Conferenza Internazionale I-dea”
“ Giornata delle Eccellenze-Gioco Urbano Klink”
Supporto alla Segreteria Generale per le relazioni con le città partner.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2017-In Corso
Università di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013-2016
Università di Bologna

• Voto finale

Master in “Imprenditoria Dello Spettacolo”

Diritto, Economia, Storia, Lingue, Scienza Politica, Relazioni Internazionali
Laurea Magistrale in Cooperazione Internazionale, tutela dei Diritti Umani e dei beni etno-culturali
nel Mediterraneo ed in Eurasia
110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29/08/2014 – 26/02/2015 (Erasmus + )
Erasmus University Rotterdam

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto finale

2009 - 2012
Università di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto finale

2004 - 2009
Liceo Scientifico Isis Francesco De Sarlo, Lagonegro (Pz)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17/10/2012 – 20/10/2012
FOF-Festival of Festivals , Flash Master full immersion in Organizzazione Eventi Culturali
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Comunicazione e Relazioni Internazionali, Minoranze e Diritti Fondamentali
Migrazioni Internazionali, Processi di Nation e State Building
tra il XV ed il XVIII sec.

Diritto, Economia, Storia, Lingue, Scienza Politica, Relazioni Internazionali
Laurea triennale in Studi Internazionali
102/110

Materia Scientifiche
Maturità Scientifica Liceale
82/100

Analisi di tutto quanto concerne la direzione organizzativa di eventi culturali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Capacità e competenze personali collegate al percorso di studi Universitari affrontato
(si veda “principali materie professionali oggetto dello studio).
Buone capacità nell’affrontare materie scientifiche derivante dalla Maturità Liceale
Scientifica conseguita.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
[BUONO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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SPAGNOLO
BUONO
BUONO
[BUONO
Buona capacità relazionale e di adattamento ad ambienti culturalmente variegati derivante
anche, ma non solo, dal percorso di studi intrapreso (laurea in Studi Internazionali).
Capacità di lavorare in gruppo derivante da esperienze universitarie e lavorative e, in maniera
rilevante, da esperienze sportive e musicali.

Svariate esperienze in campo sportivo tra cui organizzazione di tornei e raggruppamenti con la
società sportiva “Polisportiva Lauria”, operante nell’ambito pallavolistico.
Esperienze di organizzazione e project management con l’associazione “Quinta Giusta”
(https://associazionequintagiusta.teamartist.com/events/), tra le quali:
-Marajazz nel 2013
-Concerto dell’Aurora (Maratea) 2013
-Opera Lirica “La Traviata” (Maratea) 2013
-Opera Lirica “Carmen” (Maratea e Pisticci) 2014
-Gran Concerto sul Lago (Nemoli-Lago Sirino) 2014
-Concerto del Redentore (Maratea) dal 2014
-Concerto dell’Alba (Maratea) dal 2014
-Concerti Sotto le Stelle (Pescara Internazional Music Festival) 2014 (supporto alla produzione)
-Opera Lirica “Tosca” (Maratea) 2015
-Opera Lirica “Rigoletto” (Maratea) 2017
Referente: Donato Giovinazzo (donato.giovinazzo@gmail.com)
Esperienze di Organizzazione e project Management e assistenza alla produzione con la
“Fondazione Matera-Basilicata2019” (http://www.matera-basilicata2019.it/it/), tra le quali:
-Materadio 2017
-I-DEA International Conference
-Giornata delle Eccellenze Scolastiche – Gioco Urbano Klink
Collaborazioni con enti culturali e di ricerca come l’ ISSBAM – Istituto di Studi Storici per la
Basilicata Meridionale.

Buona padronanza nell’uso del computer e nell’utilizzo di internet.
Esperienze rilevanti in ambito di Home recording e computer music.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Studi Musicali: Pianoforte Classico e Jazz, dal 2002 al 2009 con il Maestro Donato Giovinazzo
Batteria, dal 2009 al 2012 con il maestro Lele Veronesi
Chitarra, Home recording e vari strumenti a corda e percussione da autodidatta
Esperienze Musicali: Partecipazione a vari live e registrazioni in studio con il gruppo
“Folkomondo” ed esperienze con artisti quali: Felice del Gaudio, Stefano Calzolari, Joyce
Yuille, Andrea Rivera e Nicola Napolitano.

Partecipazione a diversi campionati di Pallavolo dal 2002 al 2012, tra cui : Finale Nazionale
Campionato under 14 anno 2003-2004, Trofeo delle Regioni Jesolo 2005, Campionato Serie C
dal 2005 al 2009, Campionato Serie D 2011-2012.

PATENTE B
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003

