ROBERTO RUBEN GANZITTI

Telefono: (0039) 345 2946881
E-mail: robertoganzitti@gmail.com
Data e luogo di nascita: 23.04.1994 Rivoli

ESPERIENZE
PROFESSIONAL
I

Indirizzo:
Via Monsignor Carlo Bovero n.13 Giaveno
(TO),
cap. 10094

Gennaio 2018 - Gennaio 2019 Lavoro al CISA di Rivoli come
affidatario di due utenti con problemi fisici e mentali.
Novembre 2018 ad oggi: Volontario al FAI - Fondazione Ambiente
Italiana
Novembre 2017 ad oggi iscritto all’Università degli Studi Umanistici di
Torino al corso di laurea “Culture e Letterature del Mondo Moderno”
Marzo 2017 - Settembre 2017 Ho vissuto e lavorato in Scozia ad
Edimburgo come educatore per ragazzi con problemi fisici e mentali. In
particolare per una famiglia con ragazzo affetto da sindrome di down e
autismo; collaborando occasionalmente con l’associazione Tiphereth di
Edimburgo.
Ottobre 2016 - Marzo 2017 Ho lavorato presso il CISA di Rivoli come
affidatario di un utente.

STUDI

Scuola superiore “Giulio Natta”, Rivoli (To)
Ho studiato materie tecniche inerenti alla meccanica
Lavorato come coordinatore all’interno di un gruppo di lavoro della
scuola.
I miei studi si sono focalizzati nel campo plastico delle industrie che
trattano i polimeri.
Ho fondato e coordino il Gruppo Più Europa - Rivoli
Mi sono inoltre impegnato nelle elezioni studentesche per due anni,
rappresentando gli interessi di ottocento studenti nel consiglio di istituto.
Ho ricevuto il diploma nel Giugno del 2016, come capo tecnico
specializzato in materie plastiche.

LINGUE

Italiano: madre lingua
Inglese: Ottima conoscenza - Parlato e scritto

ABILITÀ

Programs:
Conoscenze di Microsoft Office Excel, Word, Power Point
Avanzate conoscenze di Pages, Numbers, Imovie

ALTRO

Settembre 2010 – Febbraio 2016
Sono stato volontario all’associazione "Vivere Insieme”.
Ho lavorato a contatto con persone che presentavano problemi fisici e
mentali. Qui ho organizzato, in gruppo con altre persone, attività
ricreative, e partecipato come volontario a soggiorni.

INFORMATICH
E

Sono un chitarrista e cantante (Ho ricevuto lezioni di canto e chitarra nel
corso degli anni). Mi sono avvicinato al pianoforte e da qualche anno a
questa parte sto studiando lo strumento
Ho un progetto personale come cantautore.
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