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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASATI EDOARDO 

Indirizzo   VIGEVANO (PV) 

Telefono   

   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 novembre 2003 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  6/11/2019… in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collettivo culturale L.A.P.I.S: 

• Tipo di azienda o settore  Eventi culturali  

• Tipo di impiego  Portavoce  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzazione di eventi culturali e partecipazione agli stessi in veste di relatore a 

titolo volontario. 

Porto avanti, assieme ai ragazzi e alle ragazze di questo collettivo alcune iniziative 

culturali legate alle parole chiave che compongono l’acronimo L.A.P.I.S. ovvero: 

Libertà, Antifascismo, Partecipazione, Istruzione, Solidarietà 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da febbraio 2019 a marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Materna b.v. Addolorata 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna 

• Tipo di impiego  Maestro per tirocinio per PCTO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività con bambini dai 2 ai 5 anni 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 4/9/2020 al 6/9/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Portalupi- sforzesca (Vigevano) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Cameriere a titolo volontario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività nell’ambito della ristorazione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 7/02/2020… in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giornale online “LaSpina.red” 

 

• Tipo di azienda o settore  Giornalismo ed eventi pubblici di carattere culturale e politico 

• Tipo di impiego  Membro della redazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Stesura di articoli e partecipazione ad iniziative pubbliche in veste di relatore a titolo 

volontario 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 3/9/2021 al 5/9/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Portalupi- sforzesca (Vigevano) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Cameriere a titolo volontario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività nell’ambito della ristorazione 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 30/7/2021 al 1/8/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa del Consumo- Bereguardo (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Cameriere a titolo volontario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività nell’ambito della ristorazione 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da gennaio 2021 a febbraio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Paritario San Giuseppe- Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro, volta al contrasto della ludopatia e delle dipendenze 

• Tipo di impiego  Corso di formazione fatto da personale specializzato sul tema delle dipendenze, sulla 

prevenzione e sul contrasto alla ludopatia    
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da 17/11/2019… in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Partito della Rifondazione Comunista e Giovani Comunisti/e 

• Tipo di azienda o settore  Militanza politica e gestione della sezione provinciale di un partito politico e della sua 

giovanile 

• Tipo di impiego  Coordinatore e membro della segreteria del circolo, della segreteria provinciale e del 

comitato politico federale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento delle attività politiche, gestione ed organizzazione di eventi culturali e 

politici, partecipazione ad eventi pubblici in veste di relatore e/o di organizzatore   

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da giugno 2021 a luglio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Oratorio cittadino Negrone 

• Tipo di azienda o settore  Centri estivi 

• Tipo di impiego  Animatore con organizzazioni di giochi e aiuto compiti ai bambini iscritti al centro 

estivo, avente un’età compresa tra i 6 e i 12 anni 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 9 agosto 2022 … in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giornale online “ La Sinistra Quotidiana” 

• Tipo di azienda o settore  Giornale online  

• Tipo di impiego  Stesura di articoli 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 a giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto comprensivo statale di Piazza Vittorio Veneto “Gian Andrea Bussi” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione di Base 

• Qualifica conseguita 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 a giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto comprensivo statale di Piazza Vittorio Veneto “Gian Andrea Bussi” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione di Base 

 Diploma di terza media 

 

 

 

 

 

Da Settembre 2017 a Luglio 2022 

Istituto Paritario San Giuseppe – Vigevano (PV) 

 

Formazione sulle discipline legate al liceo delle scienze umane 
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• Qualifica conseguita  

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 a giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto comprensivo statale di Piazza Vittorio Veneto “Gian Andrea Bussi” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 Formazione di Base 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

  

 Diploma di terza media 

 

 

 

 
 

Diploma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da settembre 2014 a giugno 2016 

Istituto tecnico statale “Luigi Casale” 

 

Informatica di base con i seguenti esami: 

-M1 Computer Essentials 

-M2 Online Essentials 

-M3 Word Processing 

-M4 Spreadsheets 

 

ECDL, modulo “base” 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  Da settembre 2013 a giugno 2016 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto comprensivo statale di Piazza Vittorio Veneto “Gian Andrea Bussi” 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Formazione di Base 

 

  

 

 

Il giorno 17/3/2021 

Istituto paritario San Giuseppe, attraverso l’iscrizione al concorso ATS (il tempo della 

storia), in collaborazione con l’università di Pavia 

Storia contemporanea, con particolare attenzione al periodo che va dal 1901 al 1991 

 

Attestato di vittoria del concorso, conseguito con una valutazione di 24.0/30 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   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. 

 Dal punto di vista relazionale ho capacità di leadership e di rappresentanza di una o più 

persone.  

Le numerose iniziative pubbliche che mi hanno visto partecipe mi hanno permesso di 

sviluppare la capacità di parlare in pubblico in modo fluido e scorrevole, riuscendo 

sempre a gestire tempi, spazi e ansia.  

 

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. 

 [Dal punto di vista organizzativo ho la capacità di lavorare in gruppo e di gestire 

gruppi di persone. 

Grazie alla mia esperienza nel volontariato e nei tirocini per il PCTO ho imparato a 

gestire progetti e ad organizzare bene i tempi per la realizzazione. 

Grazie poi alla militanza e all’attivismo ho appreso le basi della gestione dei bilanci di 

un’organizzazione 

 

PATENTE O PATENTI  Patente AM 

 

ALTRE LINGUA 


