
FORMATO EUROPEO PE R IL 

CURR I CULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indi rizzo 

Telefono 

e-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e t ipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie/ abil ità 
professiona li oggetto dello studio 

• Qua lifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Date (da - a) 

• Nome e t ipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/ abi lità 
professionali oggetto dello studio 

• Qual ifica conseguita 

Iacopo Santi 

15/11/2016 - 23/02/2022 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo', Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza. 

Esami di Diritto sostanziali e processuali. 

Diploma di laurea magistrale in giurisprudenza; votazione 110/110 con lode. 

02/02/2021- 13/07/2021 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo'; 

Pedagogia, Psicologia, Antropologia Fi losofica, Didattica. 

Piano Formativo 24CFU 
ai sensi del D.lgs. 59/17 e successive modifiche ed integrazioni. 

11/2019 - 01/2020 
Winter School "Disciplina diritto di ingresso e soggiorno e protezione internazionale" 
presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo'. 

Incontri tematici con Professori ed esperti (i .e. avvocati Asgi e Raffaele Miele, al tempo 

direttore del sito www.immigrazione.it . 

Tra le tematiche:"ritorni volontari", " ingresso e soggiorno per lavoro e motivi familiari" . 

09/2018- 01/2019 

Erasmus+ presso Hedge Hill University 

Esami sostenuti: European Union's law, Contract law, lntroduction to criminologica l 

theory. 

Valutazione nei 3 esami: First Grade. 



• Date (da - a} 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità 
professiona li oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a} 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/ abi lità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principal i mansioni e 
responsabi lità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

09/2013- 07/2016 

Istituto Enrico Fermi di Perugia 

Corso abilitante all'esercizio della professione di Massaggiatore-Massofisioterapista, 
concernente materie quali Anatomia e fisiologia, Ortopedia, Metodologia della 
Massofisioterapia, comprensivo di e.a. 1000 di t irocinio in 3 anni. 

Diploma Triennale di Massaggiatore - Massofisioterapista; votazione 56/60. 

09/2008- 07/2013 

Istituto omnicomprensivo Montefeltro e Liceo Scientifico Laurana (Urbino} 

Liceo scientifico Piano Nazionale Informatico. 

Materie scientifichetra cùTrnatematfca, fisica, scienze e informatica, nonché 
umanistiche tra cui: italiano, latino, storia e f ilosofia. 

Diploma di scuola superiore di secondo grado; votazione 80/100 

31/07/2017-31/05/2018 E 09/2021-IN CORSO 

ASD Urbania Calcio 

Associazione Sportiva Dilettantistica in ambito calcistico 

Massaggiatore Sportivo - Massofisioterapista 

Cura del recupero infortunati e Massaggio Sportivo, Ter1ula magazzino, Relazioni e 
coordinamento attività con Staff Tecnico, Staff medico convenzionato, e dirigenza . 

2013-2021 

Varie collaborazioni occasionali (i.e. Summertrade s.r.l.; Cuchin s.r.l.) 

Ristorazione e Bar 

Cameriere di sala 

Variabil i a seconda del datore di lavoro e dei periodi. Principalmente responsabilità nel 
servizio ristorazione, gestione aree ristorazione in eventi (i.e. punto aperit ivo e bar in 

servizi di fiera e/o matrimoni} 

30/07 /2016- 31/05/2017 

Atletico Alma e ASD 

Associazione Sportiva Dilettantistica in ambito calcistico 

Massaggiatore Sportivo - Massofisioterapista 

Cura de l recupero infortunati e massaggio sportivo; t enuta magazzino; relazioni e 

coordinamento attività con Staff tecnico e Staff medico convenzionato. 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

A LTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Italiano 

Inglese 

ECCELLENTE 

BUONO 

ECCELLENTE 

Altra lingua 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Francese 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

Oltre le capacità acquisite tra mite l'esperienza della rappresentanza studentesca, sia 
durante le scuole secondarie di secondo grado, che durante il periodo universitario, ho 
preso parte ad eventi e corsi extracurricolari (i.e. simulazioni parlamentari). Questo mi 
ha permesso di affinare la capacità di relazionarmi e lavorare in gruppo apprese negli 
anni da "extra" (cameriere occasionale a ch iamata), durante i quali, cambiando anche a 
cadenza settimanale datore di lavoro, ho appreso come riuscire a lavorare tutti nella 

stessa direzione per uno scopo comune. 

Tramite la fondazione e amministrazione, in qualità d i Presidente, di "DIXXIT-APS" negli 
ultimi due anni mi sono approcciato al lavoro di gruppo, alla pianificazione e alla 
gestione di risorse. Questo ha rafforzato le capacità acquisite negli anni di esperienza e 
dilav;;;:o come parte dello staff medico di gruppi sportivi calcistici. 

European Computer Driving Licence (Certificato ECDL) 

Corsi di teatro e partecipazione a spettacoli. 

Equitazione: salto ostacoli; monta western reining. 

Capacità di ricerca ed analisi dati, svi luppate in sede di redazione della Relazione 

annuale ANVUR in qualità di Rappresentante degli Studenti membro della 
Commissione Paritetica Docenti Studenti del dipartimento di giurisprudenza 

del l'Università di Urbino Carlo Bo'; 

Redazione art icoli su www.dixxit.eu; 

Assistente Bagnanti (2014-2019) 

PATENTE O PATENTI B 

li sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa . 

Data 4 :+- I .5!..lJ 2c 2 i Firma 


