
TIROCINIO CURRICULARE AMMINISTRAZIONE 

WalCor Corsanini di Carlo Santini & C. Pozzaglio (CR) Italia

- Supervisione vasche con responsabilità dei bagnanti, gestione, manutenzione e pulizia
dell’impianto natatorio e costante relazione con il pubblico

10 ottobre 2018 -
25 Marzo 2021

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ASSISTENTE BAGNANTI (5^ LIVELLO)
A.S.D. Canottieri Flora, Cremona - Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

LAUREA SPECIALISTICA MAGISTRALE 
DI SECONDO LIVELLO
Università degli studi di Milano, Milano - italia

Corso "Environmental and Energy Economics" tenuto in lingua inglese. Magistrale in Economia
con indirizzo ambientale/energetico (livello QEQ 7).

- Classe: Scienze Economiche Ambientali (LM-76)
- Voto di laurea: 110
- Esami caratterizzanti: Energy economics, Environmental Accounting and  Management,
Environmental and Natural Resource Economics 
- Titolo della tesi: Assessing Market Potential for Organic Photovoltaics: Case Study of Italy

ERASMUS + PROGRAM 

Universidad Politécnica de Madrid, Madrid - España

Ho frequentato un semestre all'UPM completando interamente in lingua spagnola gli esami del
mio ultimo anno di Laurea Magistrale (31 CFU).

- Esperienza formativa a tutto tondo: sociale, culturale, artistica e di crescita personale
- Ampliata la preparazione accademica del mio ambito di studi con corsi disponibili solo
all'UPM: Energías Renovables, Climatología

1 Febbraio 2020 -
1 Giugno 2020

LAUREA TRIENNALE DI PRIMO LIVELLO 

Università degli Studi di Parma, Parma - Italia

- Indirizzo di studi: Economia e Management (Classe L-18)
- Curriculum: Economia dei Mercati Internazionali (Curriculum in lingua inglese)
- Titolo Tesi: "Ambiente, un piano per salvare il pianeta" (Approccio economico al  problema del
cambiamento climatico) 
- Laurea Summa cum Laude, votazione 110 e lode

7 Ottobre 2015 -
12 Novembre 2018

ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ESTERO

Mountain Creek State Highschool, Mooloolaba, Queensland, Australia

- Esperienza cambia vita

20 gennaio 2014 -
8 luglio 2014

Da Giugno a Settembre
compresi, anni

2019/2020

30 luglio 2018 -
24 agosto 2018

- Acquisite competenze amministrativo aziendali (fatturazione, gestione contabile, attività
amministrative) e in controllo qualità e produzione

EDOARDO SOMENZI

ECONOMISTA 

ABOUT ME 

Mi piace creare, mi piacciono le sfide e gli stimoli. 
Non ho paura di sbagliare se ci metto tutto me stesso perché ho
sempre molto da imparare. 
Mi definirei un ragazzo curioso della vita, un sognatore con i piedi
per terra.

COMPETENZE TRASVERSALI

- Grazie alle mie esperienze all'estero ho sviluppato capacità
comunicative e relazionali utili imparando a muovermi 
efficacemente in contesti multiculturali sempre diversi 

- Ho abitato con due famiglie australiane e con diversi studenti
internazionali accrescendo le mie capacità di cooperazione e 
adattamento in contesti disparati

- Ho affinato le mie capacità di relazione con il pubblico, di team
work e di problem solving con la mia esperienza di lavoro come
assistente bagnanti e responsabile dell'impianto natatorio 

LINGUE STRANIERE ED INFORMATICA

English: autovalutazione livello C1; 
- Molteplici esperienze all'estero, anche in paesi anglosassoni, e
carriera accademica svolta in lingua inglese 

Español: livello B1.2;
- Soggiorno e studio a Madrid
- Certificazione linguistica (B1.2) rilasciata da Centro de
Lenguas, Universidad Politécnica de Madrid, previo corso
concluso il 28 Maggio 2020 con votazione 9/10

Competenza Informatica: utente intermedio autonomo
- Suite da ufficio, utente avanzato (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione) 
- Software di contabilità aziendale (nello specifico ARCA),
impiegati durante il tirocinio formativo
- Software di editing video e montaggio a seguito di corsi di
preparazione specifici

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nascita: 16 dicembre 1996

Automunito e disponibile a trasferimenti.  

"Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679 autorizzo al trattamento dei miei dati personali"

JUNIOR RESEARCHER 

Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano - Italia

- All'interno del programma "Technologies and economics for energy transition" lavoro a
diversi progetti fra cui i più importanti: "Meta-analysis of hydrogen strategies" e "Energy tech
and finance monitor

3 marzo 2021- 
In corso


