
 

 

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOCATELLI   MICHAEL 
Nazionalità  Italiana 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
 

• Date (da – a)  Dal 11/06/18 al 22/06/18 
• Tipo di azienda o settore  Presso l’azienda Belotti S.p.a. di Suisio 

• Tipo di impiego  Alternanza scuola-lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità  Archiviazione e sistemazione dei documenti, riallocare i manuali delle aziende clienti, potendo 

osservare il lavoro di progettazione in ufficio tecnico. 
 

• Date (da – a) 
  

Da 19/02/18 al 23/02/18 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria “Rita Levi Montalcini” di Medolago 

• Tipo di impiego  Alternanza scuola-lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto insegnante e gestione dei ragazzi con particolari difficoltà 

\ 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  • Settembre 2019 – oggi 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Facoltà di ingegneria meccanica presso Politecnico di Milano, con lo studio delle 

principali materie cardine della meccanica per la formazione della figura di un futuro 
ingegnere. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

 

  

• Date (da – a)  • Settembre 2014 – Luglio 2019 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Formazione superiore nelle materie scolastiche, con particolare approfondimento delle 

materie di indirizzo: psicologia, pedagogia, sociologia e antropologia 
• Qualifica conseguita  • Diploma di istruzione liceale di scienze umane presso l’istituto “Paolina Secco Suardo” 

di Bergamo 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Febbraio 2017  
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria “Scuri” di Bergamo 

• Tipo di impiego  Alternanza scuola-lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità  Osservare le dinamiche presenti all’interno dell’aula e la possibilità di svolgere alcune lezioni in 

autonomia 



 

 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

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. 

 Buone capacità relazionali, in grado di lavorare anche con grandi gruppi di persone. Capacità 
sviluppate anche grazie ad anni di volontariato in molte associazioni. Infatti negli anni svolgo 
volontariato all’interno della cucina della festa di paese, dove è necessario saper lavorare in un 
ambiente frenetico. Inoltre le competenze relazionali sono anche state sviluppate grazie alla mia 
istruzione superiore, dove studiando determinate materie, ho appreso l’importanza della 
comunicazione e tutte le sue sfaccettature. 

 

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. 

 Buona capacità di organizzazione generata sempre da una grande partecipazione all’interno di 
attività di volontariato. In particolare ho appreso queste capacità essendo allenatore di una 
squadra di calcio di bambini, dove è importante organizzare un allenamento che sia in grado di 
gestire l’attenzione dei bambini e grazie alla mia attività di animatore presso il centro ricreativo 
del paese. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone competenze nell’uso di computer e attrezzature tecnologiche in generale, dettate da una 
buona istruzione scolastica, ma anche autonoma. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fin da piccolo ho seguito corsi di musica e so suonare la chitarra, inoltre da anni canto 
all’interno del coro del paese e faccio parte di un gruppo musicale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottima pazienza e perseveranza nell’affrontare qualsiasi tipo di problema, grazie alle varie 
attività svolte e al percorso di studi da me scelto. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 
 
 
 
 

ALTRE LINGUA 
Inglese   

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona 

Negli anni ho acquisito diverse competenze tramite corsi per le mie varie attività di volontariato. 
Dunque sono in possesso del patentino da allenatore di calcio riconosciuto dalla CSI, ho svolto 
vari corsi di primo soccorso e corsi per la sicurezza alimentare (HACCP). 


