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TITOLO DI STUDIO

Studente del II A.A. della Facoltà di Scienze Umanistiche per la
Comunicazione - Università di Firenze

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Nell'ambito del mio Progetto #MOLLALOSCIVOLO, ho frequenti esperienze relazionali e di confronto
con cittadinanza ed Istituzioni, mirate a favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e mentali e
a sensibilizzare sul tema.
In particolare:
- Interventi di promozione nelle scuole (Scuole Secondarie di I e II grado) della Città e della
provincia per approfondire questo delicato tema, con l'ausilio di presentazioni in PPT.
- Partecipazione attiva ad eventi ed iniziative, volte alla sensibilizzazione di cittadini e Amministrazioni,
sulla necessità di rendere sempre più vivibili i nostri spazi urbani per tutti.
- Redazione di articoli dedicati sul tema con pubblicazione su quotidiani e riviste locali e non.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/07/2017

Maturità Classica
Liceo Classico "Santa Maria degli Angeli", Firenze (Italia)

Facoltà di "Scienze Umanistiche per la Comunicazione", Firenze (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese, spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

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

Nel 2016 ho creato il Blog: "Contro Ogni Barriera - Firenze accessibile" www.mollaloscivolo.com
per portare avanti la mia Campagna di Sensibilizzazione #MOLLALOSCIVOLO.
Nel tempo, ho promosso l'iniziativa attraverso le seguenti attività:
- redazione di articoli sul mio Blog,
- iniziative mirate alla rimozione in città di numerose barriere architettoniche (in particolare
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realizzazione di scivoli sui marciapiedi) oltre che volte a richiamare l'attenzione degli Amministratori
sul tema,
- interviste in materia di accessibilità rilasciate a canali televisivi e radio (locali e non), quotidiani
cartacei e on-line.
Dal 2012 intrattengo un costante dialogo con le Amministrazioni della mia città per azioni di
segnalazione di abbattimenti barriere architettoniche e per promuovere una maggior attenzione dei
cittadini e delle Istituzioni in tema di accessibilità e rispetto del prossimo.
Il mio Progetto in data 7/04/2018 ha ricevuto il Premio Firenze - Ada Cullino Marcori c/o la
"Fondazione Spadolini - Nuova Antologia" [...] per l'efficacia della comunicazione, l'originalità dello
strumento adottato e la capacità di evidenziare in modo immediato aspetti seriamente problematici
della nostra città [...].
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

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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