
Alessandro Bettelli

Data e Luogo di 
nascita:  

Sesso:  

Cittadinanza:  

Istruzione e 
Formazione:  

Capacità e 
Competenze 

personali:  

Madrelingua:  

Conoscenze 
linguistiche:  

06/10/1992 – Lopatki (Federazione Russa) 

Maschile 

Italiana 

• Dal 04/12/2018 al 06/12/2018 presso CHANGEs.r.l  corso teorico –
pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo e rilascio del relativo attestato di
abilitazione; 3 moduli (12 ore totali)

• Anno 2017-2018   corso di formazione professionale organizzato e
gestito da AIAC di Modena e rilascio di attestato di Amministratore
Condominiale

• Dal 2013 al 2017 iscritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza al
corso di laurea triennale in Scienze giuridiche dell’impresa e della
pubblica amministrazione, sostenendo positivamente 10 esami.

• Ottobre 2012 – Settembre 2013 Attestato di Partecipazione al progetto “
Anch’io V.In.C.O.” ( Percorsi esperienziali di Volontariato, Inclusione,
Cittadinanza e Opportunità di lavoro per giovani dai 17 ai 27 anni”) per
un totale di 200 ore di stage presso l’azienda CSI Modena e 20 ore
d’aula presso Ceis Formazione sulle competenze trasversali di base,
conseguito il 28/9/2013.

• Diploma “Tecnico per Attività Sociali” presso ITS F. Selmi, conseguito il
29/06/2012

• Esperienza scoutistica dagli 8 ai 17 anni, acquisita come membro della
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) dal 1999 al 2005
Capacità di lavoro in equipe e di relazione acquisite in ambito
associativo.

Buona attitudine alla risoluzione dei problemi e ottima predisposizione 
all’apprendimento.  
Serietà e precisione nell’organizzazione del proprio lavoro, affinate nelle 
esperienze di studio e di stage. Orientato e concentrato sugli obiettivi. 

Italiana 

Inglese  B2 (Autonomo) 
Spagnolo    A2 (base) 
Francese    A2 (base) 



Capacità e 
Competenze 

informatiche :  

Capacità e 
Competenze 

Relazionali/ Sociali:  

Altre Competenze ed 
Interessi personali 

(Hobby): 

Percorsi 
professionalizzanti: 

Esperienze 
lavorative: 

Patente:  

Automunito: 

Trattamento dati 
personali: 

Ottime conoscenze di Windows e del pacchetto Office (Word, Excel, 
PowerPoint ecc.) 

Attitudine al lavoro sia autonomo che di gruppo, buone capacità critiche e 
analitiche, ottime capacità di inserimento nel team e di sviluppo dei rapporti 
con le persone. 

Teoria e pratica musicale di  chitarra 
Pratica di sport a livello amatoriale: calcio, nuoto 
Modellismo statico 
Cura della propria informazione su temi contemporanei attraverso la lettura di 
quotidiani cartacei e on line 

• Stage di 3 mesi presso il centro giochi per bambini Oplà di Modena
dove ho maturato esperienze di contatto col pubblico (genitori dei bimbi
e colleghi di lavoro) e sviluppato il senso di responsabilità

• Stage presso lo Studio Casa srl. Di Carpi, dove ho potuto verificare e
consolidare le conoscenze apprese durante il corso di formazione
professionale frequentato presso l’AIAC di Brescia

Consulente commerciale presso Vita Group spa, dove ho affinato le mie 
capacità di trattare col pubblico e mi sono confrontato con alcune 
problematiche relative al mondo del commercio 

Patente di guida B 

 Sì 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Data: 19/01/2019 
………..……………………………………….. 

 Alessandro Bettelli 


