Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Basiglio Raffaello
Via Premarone, 3, 15050 Montemarzino (Italia)
(+39) 333 983 3310
raffaellobasiglio00@gmail.com
Skype raffaello.basiglio

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Consigliere comunale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/10/2018–alla data attuale

Guida
Associazione Sarina, Tortona (Italia)
-Sorveglianza dell'Atelier Sarina, in Via Ammiraglio Mirabello, 1 a Tortona (AL).
-Visite guidate per gli utenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014–alla data attuale

Liceo G. Peano, Tortona (Italia)
Generali
-Lingua Inglese, Lingua e Letteratura Latina, Lingua e Letteratura Greca, Lingua e Letteratura Italiana,
Storia dell'Arte.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

PET
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

-Buone competenze comunicative acquisite durante l'attività teatrale.
-Buone competenze musicali, sia nell'esecuzione (violino, pianoforte) sia nella composizione acquisite
durante diversi anni di formazione privatistica.
-Vice direttore del giornale scolastico "Agorà" del Liceo G. Peano

Competenze organizzative e
gestionali

-Buone competenze di Team-Leading acquisite durante l'organizzazione del torneo di Disputa
Classica svoltasi nell'Accademia delle Scienze a Torino con successiva nomina di miglior oratore.
-Buone competenze organizzative acquisite durante l'organizzazione delle Olimpiadi della Cultura e
del talento con partecipazione alle finali nazionali che si svolgeranno a Tolfa (RM)
-Buone competenze gestionali acquisite durante la mia esperienza di volontariato svolta nel
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Basiglio Raffaello

penitenziario di Voghera

Competenze professionali

- Composizione musicale (ho scritto diverse colonne sonore per spettacoli teatrali per compagnie di
giro e cortometraggi)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona padronanza di Software per la composizione e notazione musicale, quali Sibelius e Cubase.
-Buona padronanza di Software per il missaggio e l'editing audio, come Audacity
Altre competenze

-leggere: lettore appassionato
-musica: compositore di colonne sonore per film, cortometraggi e spettacoli teatrali, buon esecutore di
brani con violino e pianoforte.

Patente di guida

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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