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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Zamagni 
9 vico Bagnara,6 - 80135, Napoli, Italia 

V* 06153110% fi 3664228952 

SS ftancvzam24@orrìafLcQni 

Sesso Maschio | Data di nascita 07/08/2001 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE • 

Da a.s. 2015/16 a a.s. 2019/2020 Diploma di Liceo Classico 
Liceo Classico Statale "Vittorio Emanuele ll-Garibaldr - via San Sebastiano,51, Napoli 

• Conseguito con votazione 1007100 
• Greco, Latro Grammatica e Letteratura italiana, Storia, Filosofia 

Da a.a. 2020/21 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Iscritto al Corso di Laurea in Economia delle Imprese Finanziarie presso 
TUniversità degli studi Federico II di Napoli 

Italiane 

Altre lingue 

inglese 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Competenze comunicative e 
sociali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze digitali 

B1 B 1 B1 B1 8 1 

Propensione afte relazioni umane ed empatìa acquisite nette mie molteplici 
esperienze da educatore nel seriore giovanissimi per la Parrocchia di Santa Lucia a 
Mare e l'associazione CABENUS Onlus 
Ottimo senso di adattamento sviluppato durante la frequentazione di arràÀ&niù 
multiculturali, come la Mensa dei poveri presso la Basilica dì S.Chtara. 
Attitudine al public speaking acquisita durante la presentazione di progetti in 
pubblico, tra cui diversi progetti scolastici a Città deSa scienza e neWaula magna del 
"Liceo Classico Vittorio Emanuele IP e il progetto l_uciamare* al Club Rotary Posìllipo 
presso ÈTHotel Britannique. 
Buone capacità di scrittura acquisite nel mìo percorso di studi classici, oltreché 
neH? elaborazione di articoli per A sito web del progetto "Lueiamare* 

Forte spìnto é iniziativa e di mediazione sviluppato negl anni del fceo in qualità di 
portavoce studentesco e Presidente del comitato elettorale scolastico per tre anni 
consecutivi e nefTadesìone aJ progetto * Luciamare* per f ideazione e coordinamento 
con 1 Rotary Postffipo del correlato progetto "BitóioAttiva" 

• Pacchetto Office - utente avanzato 
• Gestione deBa posta elettronica - utente avanzato 

Patente di guida B 
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Dati personali Autorizzo B trattamento del miei dati persona» ai sensi dei Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dafi personal*. 

DATA \ F , R M A li I 

Napoù ; osiog/^ /muco Ta^Y" 

© Unione europea, 2002-2018 j europass.cedefop.europa.eu 
Pagina 2 / 2 


