Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Macrì Edoardo Luigi
via Carlo Rosselli, 68, 73040 Melissano (LE) (Italia)
+393481132848
edoardoluigimacri@gmail.com

TITOLO DI STUDIO

Laurea magistrale in Scienze Filosofiche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2014–07/2014

Tutor
Comune di Melissano, Melissano (Italia)
Responsabile delle attività in un progetto estivo che permetteva ai bambini (soprattutto di
famiglie disagiate) di arricchire le loro esperienze umane; dove poter socializzare e giocare
avendo a disposizione opportunità ludiche ricreative anche non usuali.

01/09/2011–31/07/2012

Tirocinio extra-curricolare
Biblioteca pubblica di Melissano, Melissano (LE) (Italia)
-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

attività di catalogazione del patrimonio librario e archiviazione di riviste e periodici

Master Universitario di I livello: Executive Assistant. Time Management,
Problem Solving e Comunicazione per l’Alta Direzione
UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET

09/04/2019 - 20/12/2020

Master di I livello in Sociologia e metodologia della didattica
Associazione Mnemosine (ente accreditato MIUR)
-

01/10/2016 - 02/04/2019

master online di 1500 ore e 60 CFU

Laurea magistrale in Scienze Filosofiche
Università del Salento, Lecce (Italia)
-

Voto: 110/110

Tesi in storia della scuola: "Influenze dirette e indirette della massoneria sulla storia
della scuola" con Prof. ssa Anna Maria Colaci
Materie principali: filosofia della scienza, filosofia medievale, neuropsicologia con
elementi di psicopatologia, storia della scuola
Periodo Erasmus di due semestri presso: Katholische Universitat Eichstatt - Ingolstadt
(Germania) dove ho svolto esami in inglese, spagnolo e tedesco

01/10/2013–19/04/2017

Laurea Triennale in Filosofia
Università del Salento, Lecce (Italia)
Tesi in storia della filosofia medievale: "Angeli custodi e angeli caduti nel Medioevo"
con Prof. ssa Elisa Rubino
Principali materie: storia della filosofia, filosofia morale, discipline socio-psicopedagogiche

Periodo Erasmus di due semestri presso: Universitat de València (Spagna) dove ho
svolto esami in spagnolo

09/02/2022

Pagina 1 / 2

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

spagnolo
inglese
tedesco

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

Competenze comunicative ottime competenze comunicative e linguistiche grazie al lessico che ho acquisito studiando per
cinque anni Filosofia e ai lunghi periodi che ho svolto all'estero grazie ai quali sono venuto in
contatto con cittadini di tante parti del mondo

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali
Altre competenze

Patente di guida

buone competenze organizzative e di mediazione di gruppo e buona capacità di lavorare in
team. Il mio carattere altruista d'indirizzo cosmopolita mi ha portato nel tempo a stringere
solide e profonde relazioni con persone di tutto il modo.
- buona padronanza dei pacchetti Office
Particolare interesse per la lettura di ogni genere. Amo viaggiare e conoscere nuovi posti e
nuove culture. Mi piace stringere rapporti con persone con usanze e costumi diversi dal mio
per creare continuamente confronti e dialoghi in modo da poter crescere come persona e
cittadino del mondo.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

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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