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Informazioni personali
Cognome/i nome/i
Email
Data di nascita

Ciruzzi Michele
michele.ciruzzi@edu.unito.it
30/07/1996

Esperienza
professionale
Maggio 2017 - Oggi
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Rappresentante degli Studenti nel Nucleo di Valutazione
Università degli Studi di Torino

Aprile 2017 - Oggi
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Rappresentante degli Studenti nel Consiglio della Scuola di Scienze
Università degli Studi di Torino

Ottobre 2015 - Oggi
Principali mansioni e
responsabilità

Giugno - Luglio 2014
Principali mansioni e
responsabilità
Novembre 2012 - Ottobre 2013
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Educatore Scout nel Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
- CNGEI
Lavoro, inserito in uno staff, con bambini tra 8 e 12 anni. Contestualmente sto seguendo la formazione associativa, riconosciuta dalle organizzazioni mondiali WOSM
e WAGGS, completando nel Settembre 2016 il Primo Livello di Formazione
Stage estivo presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di
Milano
Ho affiancato per due mesi un’équipe di ricerca dell’Istituto in un laboratorio di ricerca
in ambito neuroscientifico
Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Istituto
Liceo Scientifico Statale "Elio Vittorini" - Milano

Istruzione e formazione
Ottobre 2015 - Oggi
Principali materie/Competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Ottobre 2015 - Oggi

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Settembre 2010 - Luglio 2016
Certificato o diploma ottenuto
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Laurea Triennale in Matematica
Matematica, con particolare interesse alle sue applicazioni nelle scienze sociali
Università degli Studi di Torino

Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" - Classe di Governo e Scienze
Naturali
Percorso di alta formazione che mira a offrire una solida formazione interdisciplinare
che garantisca sia una visione globale della complessità e dei grandi problemi della
società contemporanea, sia gli strumenti per comprenderli e affrontarli.
Università degli Studi di Torino

Liceo Scientifico Statale "Elio Vittorini" - Milano
Materità Scientifica con voto 97/100

Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.eu.int
c European Communities, 2003.

Settembre 2007 - Giugno 2010

Scuola Media Sperimentale Rinascita "Amleto Livi" - Milano
Rinascita dal momento della sua costituzione nel 1974 ha avuto il compito di ricercare
nuove modalità organizzative e strutturali per l’individualizzazione dell’insegnamento
e la didattica di gruppo.

Capacità e competenze
professionali
Madrelingua/e

Italiano

Altra/e lingua/e
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo(*)
Inglese

Capacità e competenze
informatiche

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione

B1

Livello
B1
Livello
B1
Livello
intermedio
intermedio
intermedio
(*)
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione
orale
B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

Utilizzo quotidianamente un sistema operativo GNU/LINUX. Inoltre conosco e so utilizzare i linguaggi di programmazione C++ e PHP, di formattazione HTML, calcolo
scientifico MatLab e Maple e i database SQL, oltre a programmi di uso comune come
la suite LibreOffice

Ulteriori informazioni
Interessi personali
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Nella mia esperienza ho avuto modo di vivere contesti educativi molto diversi tra
loro (formali, non formali, sperimentazioni didattiche nella scuola pubblica) e di avere
esperienze in contesti di ricerca sia pubblica che privata che mi hanno permesso di
riflettere e approfondire il tema dell’organizzazione del processo educativo e formativo
in Italia, delle possibili alternative al modello in essere e del monitoraggio del sistema
Scuola-Università-Ricerca.

Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.eu.int
c European Communities, 2003.

