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INFORMAZIONI PERSONALI

Farè Matteo
)

Data di nascita

POSIZIONE RICOPERTA

| Nazionalità Italiana

Studente universitario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2018–alla data attuale

Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)

2014–alla data attuale

Lezioni private di Matematica, Fisica e Chimica
Attività occasionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2014–alla data attuale

Studente in Medicina e Chirurgia

Livello 7 QEQ

CdL in Medicina e Chirurgia - Polo Centrale, Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
▪ Situazione al 20/03/19:
▫ Media voti: 29.32
▫ 36 esami dati su 46, 5 dei quali con lode
09/2009–07/2014

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci, Milano (Italia)
▪ Votazione finale: 91/100
▪ Partecipazione attiva ad iniziative di politica studentesca
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C2

B1

B1

B2

Spagnolo

B1

B2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottime competenze relazionali, acquisite durante l'attività di Rappresentante degli Studenti
▪ Buone competenze comunicative, sviluppate durante le attività didattiche presso le
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associazioni Portofranco e PrePost

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di leadership, acquisita con il coordinamento delle attività della mia lista di
rappresentanza, internamente alla Facoltà di Medicina (30 persone circa), durante la campagna
elettorale e il periodo successivo.
▪ Buone competenze di organizzazione eventi, ottenute attraverso l'allestimento di feste da più
di 300 persone.

Competenze professionali

▪ Ottime capacità didattiche, acquisite nella mia esperienza di insegnante privato e di volontario
presso l'associazione Portofranco.
▪ Buona capacità di relazione con contesti socio-culturali stranieri, derivanti dall'esperienza presso
l'associazione Portofranco.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint)
▪ Buone competenze nell'uso di programmi di Graphic Design (Adobe Illustrator, Adobe Indesign),
acquisite nella mia esperienza di progettazione, disegno e stampa di t-shirt e materiale editoriale
▪ Buona capacità di utilizzo di programmi professionali di montaggio video (Adobe Premiere, Final
Cut Pro), per l'esperienza di creazione di filmati per grandi eventi.
▪ Discrete competenze nell'uso di programmi di fotoritocco (Adobe Photoshop)
▪ Modeste conoscenze di gestione di siti Internet su piattaforma Wordpress ed archivi Aruba
Patente di guida

A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
(DISCCO) (2016-2018), nella Conferenza degli Studenti (2018-2020) e nel Senato Accademico
(2018-2020).
▪ Membro delle associazioni studentesche CLDS e Lista Aperta- Obiettivo Studenti, attive nella
rappresentanza studentesca, locale e nazionale, e nell’organizzazione di attività culturali,
scientifiche e politiche.
▪ Membro dell'associazione studentesca PrePost, promoter di corsi gratuiti di preparazione per i test
d'accesso alla Facoltà di Medicina.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali."
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