
              

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome                                               NICCOLO' RUFFIN

Indirizzo                                          Via della cementeria 2/a,
                                                         35043 Monselice (PD)

Telefono                                           3487825039
E-mail                                              niccoloruffin2@gmail.com

                            Nazionalità          Italiana
          
                           data di nascita       30 LUGLIO 1996

  ESPERIENZA LAVORATIVA

                                       Ad oggi     Studente;
                                                         Freelancer per il sito di produzione di contenuti per siti/riviste  
                                                         turistiche “TripsByTips”; 
                                                         Attività di ripetizioni e aiuto allo studio a ragazzi di medie e
                                                         superiori;
                                                        Segretario partito politico locale;
                                                         gestione social media e ufficio stampa partito politico locale.

               Luglio-Settembre 2018    Attività di 200 ore di collaborazione con l'Università degli Studi 
                                                        di Padova, mansioni: gestione e sorveglianza Aule Studio e
                                                        Biblioteche di Ateneo; Front-Office in Biblioteca.

                   Giugno-Agosto 2017    Lavoratore a contratto stagionale presso la ditta "KWS" situata a
                                                         Monselice, con compiti di raccoglitore e inseminatore.

           Marzo 2016- Marzo 2017     Redattore da Monselice e corrispondente giornalistico per la      
                                                         testata giornalistica online "Estensione"; precisamente con
                                                         occupazione nelle sezioni: sport, politica, attualità.

               Da aprile 2015 ad Oggi    Iscritto all'Albo degli scrutatori del comune di Monselice, con
                                                         conseguente esperienza di scrutatore durante 4 tornate,
                                                         di cui 2 con funzione di vicepresidente.

mailto:niccoloruffin2@gmail.com


                               

                               Giugno 2014     Stage formativo trisettimanale presso lo studio "Ing. Fogo"
                                                         situato a Monselice, con funzione di segreteria, nell'ambito del   
                                                         progetto facoltativo di stage scolastico.

                ATTIVITA' NON
                LAVORATIVE
                E VOLONTARIATO

                                        Ad oggi    Capo scout censito ufficialmente presso il Gruppo Scout
                                                          Monselice 1; gruppo ragazzi 12-16 anni

       settembre 2016- agosto 2017    Aiuto capo scout, ragazzi 8-12 anni
        
  

     
        settembre 2014-giugno 2016   Volontario Caritas, sezione aiuto compiti ragazzi medie e
                                                          elementari
        
       settembre 2013-maggio 2014    Aiuto allenatore gruppo "tigrotti" Monselice Basket

                  Estati 2011/12/13/14       Animatore "Estate ragazzi" parrocchiale presso la parrocchia
                                                         del Carmine; nel 2013/2014 con funzione di capo animatore.

                           Da 2006 ad oggi    Scout regolarmente censito

                        ISTRUZIONE E
                        FORMAZIONE

                                 Marzo 2019      Conseguito diploma di Laurea Triennale in Scienze Politiche,  
                                                          Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni presso       
                                                          l'Università degli Studi di Padova con votazione di 106/110.
                                                          Tesi titolata “La comunicazione dei progetti europei in
                                                          prospettiva multilivello: strumenti attuali e prospettive 
                                                          future”.
                              
                                Ottobre 2018     Workshop di formazione avanzata in comunicazione politica     
                                                           e strategia elettorale organizzato da quorum SAS e YouTrend
                                                           “Election Days™”. Il workshop ha avuto durata di 45 ore: 
                                                          15 ore di lezione frontale e interazione diretta con gli speakers,



                                                            25 di progettazione e lezioni pratiche, 5 di verifica e 
                                                            Tutoraggio.
                                
                                Estate 2015       Conseguito diploma di maturità scientifica presso il liceo "IISS 
                                                          Cattaneo” di Monselice con votazione di 82/100.
                                                          

CAPACITA' E COMPETENZE
                               PERSONALI

                             MADRELINGUA    ITALIANA

                      

              ALTRA LINGUA                         INGLESE

• capacità di lettura           livello B2

• capacità di scrittura        livello B1

• capacità di espressione   livello B1

                                                          FRANCESE

• capacità di lettura         B1

• capacità di scrittura      B1

• capacità di espressione B1

CAPACITA' E COMPETENZE    Molto Buone, derivate da anni di esperienza scout, volontariato
                          RELAZIONALI   (parrocchiale e non) e dall'esperienza universitaria

CAPACITA' E COMPETENZE     Molto buone, grazie all'esperienza scout ho imparato a dare
                     ORGANIZZATIVE     più importanza al risultato e all'organizzazione più che alle
                                                            parole.



                                                            Prediligo il lavoro in gruppo, dove possono venire in risalto
                                                             competenze e esperienze positive dei membri del team

CAPACITA' E COMPETENZE    Windows 10-7-XP: buona conoscenza del sistema operativo
                                  TECNICHE    e delle principali applicazioni.
                                                          Buona predisposizione ad apprendere l'utilizzo di nuovi             
                                                          applicativi Internet e dei programmi di messaggistica istantanea
                                                          Conoscenza dei più comuni antivirus e delle norme per
                                                          proteggere un computer da virus indesiderati.

                                                          
                                                           Microsoft Office:
                                                          Superato un esame di idoneità presso l'Università di Padova,
                                                          inerente alla conoscenza e padronanza dei principali strumenti
                                                          Office (Excel,Word, PowerPoint)
                                                         
              PATENTE O PATENTI    In possesso della patente di guida di tipo B, dal dicembre
                                                           2014

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

  


