
 
 

 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANONI CAMILLA 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita/Luogo di nascita  06/03/1998 LODI 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

 

  Settembre 2021 - … 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali, Via Zalli, 5 Lodi (Lavoro somministrato da 

Oasi Lavoro, Via Rosellini, 26 Milano). 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Ufficio di Piano, organismo tecnico per la programmazione zonale dell’Ambito di Lodi per le 
politiche sociali. 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa presso l’Ufficio di Piano e l’Ufficio Casa di Lodi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di back-office per l’area programmazione e rapporti istituzionali, l’area innovazione e 

sviluppo e l’area politiche abitative. 

 

   

• Date (da – a) 
 

  Aprile 2021 - … 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Casabarasa ODV, Via Volta Sant’Angelo Lod. 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Associazione di volontariato che si occupa di housing sociale nel territorio lodigiano. 

• Tipo di impiego  Tutor abitativa per il progetto “Ricomincio da me” in collaborazione con il Centro antiviolenza di 
Lodi e Lodi4Kids, finanziato con il contributo di Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio dell’ospitalità dell’utente beneficiario del progetto con particolare attenzione allo 
specifico progetto di autonomia abitativa. 

 

 

• Date (da – a) 

 

  2016-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Italian Diplomatic Academy, Verona  

- Programma “Future We Want”, Crema;  

- Programma “We Are Europe”, Milano;  
- Programma “Lex Populi”, Milano;  

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Formazione e studi internazionali 

• Tipo di impiego  Assistant Programme Officer  

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Divulgazione delle iniziative dell’Accademia presso Università e scuole della Regione 
Lombardia; 

- Liaison officer, allestimento sala, accoglienza relatori, assistenza in aula. 



 
 

 

 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   
                                       • Date (da – a)           Gennaio – Febbraio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
     • Date (da – a) 

 Il Post, Milano 

 

Corso: 11 lezioni sul giornalismo 

 

 

2020 - … 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano, facoltà di Science Politiche, Economiche e Sociali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Economia politica, Scienze politiche, Metodi di ricerca e valutazione delle politiche 

• Qualifica da conseguire 

 

 

 Laurea magistrale in “Economics and Political Science” 

• Date (da – a)  2017-2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano, facoltà di Science Politiche, Economiche e Sociali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sociologia, Scienze politiche, Scienze sociali 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Laurea in “Scienze Sociali per la Globalizzazione”  

110lode/110 titolo elaborato finale: “Le politiche abitative in Italia: come il terzo settore interviene 

nel welfare locale" 

 

2012-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITE “A. Bassi” Lodi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, Diritto, Spagnolo e Francese 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma in “Relazioni Internazionali per il Marketing” 

100lode/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONA 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA 

• Capacità di espressione orale 

 

                            

                           • Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

         • Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

 

MOLTO BUONA  

 
FRANCESE 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

 

 



 
 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

         • Capacità di espressione orale 

 
SPAGNOLO 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di comunicazione con professionisti accademici e della Pubblica 

Amministrazione grazie ad esperienze universitarie e di volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime abilità di lavorare in gruppo grazie ad anni di nuoto in una società agonistica e 
partecipazione ad esperienze internazionali (volontariato all’estero e partecipazione al 
programma NHSMUN 2016 delle Nazioni Unite presso New York City); 
Buone capacità di leadership grazie all’esperienza come team leader presso Acquatica 

Sport&Fitness srl – Parco Belgiardino, Lodi;  
Buone capacità organizzative grazie all’esperienza come Assistant Program Officer presso 
Italian Diplomatic Academy, Verona.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 

Ottima conoscenza dei principali social network;  

Ottima conoscenza dei sistemi di condivisione Google e di comunicazione quali Skype, Zoom, 
Microsoft Teams. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografa e video-maker amatoriale.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Brevetto di Assistente Bagnanti FIN e certificato DAE.  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  2019-2020 

Componente dell’Associazione Casabarasa ODV, Sant’Angelo Lodigiano che si occupa di 
servizi di social housing. 

Attività di volontariato con le mansioni di: tutoraggio ospiti e supporto compilazione domande 
bando SAP 2019 e 2021, supporto informatico, gestione della pagina Facebook e del sito web. 

 
 

ALLEGATI   

   

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 
2016/679.e  ss.mm.i. 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ________ZANONI CAMILLA__________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, si assume la 
responsabilità di quanto indicato nel seguente curriculum, composto da N. __3____ pagine compresa la presente, sottoscrivendo 
tale dichiarazione e sottoscrivendo in calce il curriculum stesso. 
 
Sant’Angelo Lod.,  _____19/01/2022_____________   
 


