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Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Marco Colombo

Indirizzo residenza

Via Fiume, 21, 20056, Trezzo sull’Adda, MI, Italia

Indirizzo domicilio

Via del mercato, 1, 42121, Reggio Emilia, RE, Italia

Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

3921089810
marco.colo90@gmail.com
Italiana
16/06/1990

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dicembre 2013 – Febbraio 2014
Impiegato presso biblioteca, dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bologna.
Attività di Front office e back office: servizio prestiti e archiviazione.
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Bibliotecario
Febbraio 2013 – Settembre 2013
Impiegato presso stamperia
Addetto all’installazione e applicazione di stampe su supporti rigidi e flessibili. Addetto alla stampa e al
fissaggio a caldo su magliette, felpe e altri supporti. Vendita diretta al pubblico.
GRAFICADDA, via Trento e Trieste 18, Trezzo sull’Adda.
Tipografia
Luglio 2011 – Dicembre 2011
Operatore presso il progetto Women in development in Etiopia (Zway)
Gestione dell’accoglienza di donne in situazioni a rischio, coordinamento del microcredito e
consulenza nella promozione dello sviluppo di cooperative.
Associazione ONLUS “In Missione - Amici del Sidamo”, via Copernico 9, 20125, Milano
Cooperazione internazionale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Settembre 2012 – in corso
Laurea Magistrale in Cooperazione, sviluppo e diritti umani (classe LM – 81)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Valutazioni e analisi delle politiche. Approfondita conoscenza della storia, delle istituzioni e delle
problematiche riguardanti l’Africa sub-sahariana e l’America latina. Metodi quantitativi per l’analisi
statistica e strumenti di economia. Conoscenze di demografia.

Istituto di istruzione e formazione

Università di Bologna
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Settembre 2009 – Dicembre 2012
Laurea in Sviluppo e cooperazione internazionale
Votazione 97/110
Ambito Economico: Economia politica, Economia dello sviluppo e dell’innovazione.
Ambito Giuridico: Istituzioni di diritto pubblico, Diritto internazionale.
Ambito Statistico: Elementi di statistica, Statistica economica, Demografia.
Ambito Storico: Storia contemporanea, Storia e istituzioni dell’Africa Sub-sahariana.
Tesi: Ragazzi di strada: metodi di raccolta delle informazioni e analisi delle cause
Materia: Demografia

Istituto di istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Istituto di istruzione e formazione

Università di Bologna
Settembre 2004 – Luglio 2009
Diploma di maturità scientifica
Votazione 74/100
Liceo Scientifico sperimentale salesiani don Bosco, via Zanovello 1, 24047, Treviglio (BG)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua

Italiano
Inglese, Spagnolo.

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Spagnolo

A2 Utente autonomo A2 Utente autonomo A1

Utente Base

A1

Utente Base

A1

Utente Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di dialogo e collaborazione. Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa
nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata in attività di volontariato in Italia e all’estero.
Capacità organizzative sviluppate nel ruolo di responsabile del gruppo di Bologna dell’associazione
ONLUS “In Missione- Amici del Sidamo” e nella gestione di campi di lavoro con la medesima.

Capacità e competenze - Conoscenza base di software demo-statistici quali SPSS e STATA.
informatiche - Conoscenza avanzata del pacchetto office (Word, Excel)
Patente

Patente B

Ulteriori informazioni -

Esperienze di volontariato presso le missioni salesiane in Brasile di Manaus (Luglio - Agosto
2008) con l’Organizzazione non governativa Vis – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo.
Attuale collaborazione come volontario presso l’associazione ONLUS “In Missione - Amici del
Sidamo” tramite l’organizzazione di attività volte sia a coinvolgere e sensibilizzare adolescenti e
giovani alle dinamiche della mondialità che a raccogliere fondi da destinare a diversi progetti
legati all’associazione.

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".

Firma Marco Colombo
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