Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Miceli Matteo

Indirizzo(i)

Str. Vercelli n.2, 15033, Casale Monferrato (AL), Italia

Telefono(i)

0142/563786

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

3802087059

/
mmcap42@libero.it
Italiana
11-04-1997
M

Esperienza professionale
• (settembre 2016-gennaio 2017)

Giornalista presso la testata giornalistica La Vita Casalese di Casale Monferrato.
Prima esperienza giornalistica, è stata molto fruttuosa per conoscere persone nuove e in
particolare per conoscere meglio la mia città.

• (da ottobre 2016 – giugno 2017)

Giornalista presso il sito sportivo www.vavel.com
Occupazione molto valida per crearmi una prima idea circa la professione del giornalista sportivo
e per apprendere ovviamente i primi rudimenti. Nonostante questa attività sia durata poco mi
ritengo soddisfatto avendo riscontrato qualche migliaio di visualizzazioni dei miei articoli.

• (settembre 2016 a
settembre 2016)

Giornalista presso la testata giornalistica di carattere SprinteSport Piemonte di Torino.
Per me quest’esperienza ha significato un salto di qualità perché un mio articolo poteva essere
letto a livello regionale. Mi ha permesso inoltre di raffinare il mestiere del giornalista sportivo sul
campo.

s

In aggiunta segnalo una prolungata esperienza nel settore degli elettrodomestici e dei traslochi.
Tali attività mi hanno delucidato il concetto di lavoro di gruppo e fornito la possibilità di poter
imparare a completare i compiti assegnatimi in breve tempo.

Istruzione e formazione
• (dal 2011 al 2016)

• (dal 2016 al 2018)

Liceo classico Cesare Balbo, Casale Monferrato
Diploma di maturità con valutazione complessiva pari a 100/100 con Lode
Frequentazione parziale del corso di Lettere Moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore a
Milano
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• (da settembre 2018 - in corso)

Frequentazione del corso di Lettere (curriculum Moderno e contemporaneo) all'Università degli
Studi di Torino

• (agosto 2014)

Vacanza-studio in Australia della durata di tre settimane (Sydney-Melbourne)
È stata un’esperienza molto formativa che mi ha permesso di perfezionare il mio inglese parlato
venendo a contatto con persone madrelingua. Inoltre partecipare alle lezioni del Mount Lilydale
Mercy College è stata un’ottima occasione di confronto e scambio interculturale.

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua Inglese

B2

B2

Capacità e competenze sociali

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale
B2

B2

B2

Nonostante possa apparire riservato o introspettivo, grazie alle mie esperienze lavorative ed
educative ho imparato a relazionarmi molto bene con persone che non conosco e ad adattarmi
ad ambienti multiculturali.

Capacità e competenze organizzative

Ho le competenze per poter lavorare di gruppo facendo la mia parte, ma se bisogna gestire e
amministrare il lavoro non esito ad assumermi tale onere.

Capacità e competenze informatiche

Possiedo una buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office ( in particolare Word e Power
Point).

Capacità e competenze artistiche

Patente

Cerco di rendere ogni lavoro che svolgo qualcosa di unico e originario in modo che si possa
distinguere da quello altrui, dunque la creatività è una parte fondamentale della mia indole.
B

Ulteriori informazioni
First Certificate in English.
3° premio al Concorso letterario Parole giovani, sezione racconti, Edizione 2016
2° premio al Concorso Voci per la poesia 2015, sezione racconto, Liceo “G. Peano”, Tortona
(AL)
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