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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Coco MICHELE

indirizzo
Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EsperzIcNzA LAVORATIVA

Date (da — a)
Nome e indirizzo dei datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

‘Date (da—a)
Nome e indirizzo dei 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
i Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabitlt

Maggio 2014—Giugno 2014
Alma Mater Studiorum — Biblioteca del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne

Via Cartoleria 5, 40124 Bologna

SeMzi Bibliotecari
Collaboratore a tempo parziale— 150 ore
Gestione del servizio prestiti e attività di tront office con l’utenza

Novembre 2012— Luglio 2013
Alma Mater Studiorum — Scuola dl Scienze Politiche, Dipartimento di Politica, Istituzioni e Storia

Strada Maggiore 45. 40125 Bologna

Tutorato per corso di Laurea Triennale in Studi Internazionali

Assegno di tutorato
Attività di supporto a studenti per la stesura dei piani di studio e per la scelta dei tirocini

curriculari, Eront office attraverso un ricevimento settimanale, collaborazione con t’Ufficio

didattico relativamente ag aspetti organizzativi e logistici del corso di laurea

Dicembre 2009— Giugno 2013
Aima Mater Studiorum — Biblioteca dei Dipartimento di Politica, Istituzioni e Storia

Strada Maggiore 45, 40125 Bologna

ServIzi Bibuiotecari
Collaboratore a tempo parziale — 150 ore (4 cicli)

Gestione dei servizio prestiti, attività di front office con Futenza, inventariazione secondo il

metodo di classificazione Dewey
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Date (da—a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

‘Date (cia—e)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilitti

ISTRUZIONE £ FORMA2lON

• Date (da —a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica Conseguita

Livello nella classificazione
nazionale

•Date (da—a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

‘Date (da— e)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

‘Livello nella classificazione
nazionale

Ottobre 201)9 — Dicembre 2009
ECCo. Prograni Bologna — Eastern Coilege Consortium
Via delle Moline 2, 40126 Bologna
Programma di scambio per studenti universitari statunitensi
Tirocinio Curriculare
Attività di supporto nella gestione del programma, gestione segreteria e organizzazione di piccoliaventi culturali

Marzo 2009 — Giugno 2009
Alma Mater Studiorum — Orto Botanico
Via Im orlo 42, Bologna 40126
Sistema Museale d’Ateneo
Collaboratore a lempo parzIale —150 ore
Servizio informativo e accoglienza visitatori

Settembre 2010— Marzo 2014
Aima Mater Studiorum — Scuola di Scienze Politiche, Corso dì Laurea Magistrale in Relazioni
Internazionali
Strada Maggiore 45, 40125 Bologna
Teoria delle Relazioni Internazionali, Sviluppo Socio-politico d€l Medio Oriente, DirittoInternazionale, Politica estera degli Stati Uniti e dei Paesi europei
Dottore in Relazioni inlernazionali (Classe LM-52 Relazioni internazionali) con valutazione
107/110
Laurea Magistrale

Settembre 2011 — Febbraio 2012
ERASMUS STUDIO presso Université Catholique de Louvain
Piace de l’Universé 1, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio)
Storia delle Relazioni Internazionali, Storia del Medio Oriente, Perfezionamento della lingua
francese

Settembre 2006— Luglio 2010
Alma Mater $tudiorum — Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea Triennale in Scienze
Politiche
Strada Maggiore 45, 40125 Bologna
Storia Contemporanee, Economia Politica, Politica Comparata, Sviluppo politico dell’Europa
Contemporanea
Dottore in Scienze Politiche (Classe 15 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali) con
valutazione 110/110
Laurea Triennale
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• Date (da—a)
Nome e tipo di istituto di istru7ione

o formazione

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione

nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e delta

carriera ma neri necessariamente
rlccnosciule da cert#icati e diplomi

ufficiali.

Settembrc 2000— Luglio 2005
Istituto Maria Immacolata — Indirizzo Scientifico Tecnologico
Piazza Europa 73, 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Maturità Scientifica
Scuola Media Superiore

• Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
Capacità di scrittura

INGLESE
EcCELLENTE

EccELLENTE

BuofJo

FeANcEsE
E0cELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente muli/culturale,

occupando posti In cui la
comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

PAciTÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamerlto e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività

di volontarieto (od es. cultura e
sport), a case, eco.

Sono in grado dl relazicnarrni con persone dl diversa nazionalità e cultura avendo partecipato al
programma FRRSMUS e colaborato con un progetto di scambio internazionale in qualItà di
tulor. Grazie a questa espertanza mi sono misurato con la difficoltà degli studenh stranieri ad
integrarsi in nuovi contesti formativi, cercando di garantire loro un supporto che ne facilitasse
l’inserimento. Lavorando a stretto contatto con i responsabili del programma ho cercato di
raggiungere questo obiettivo anche attraverso modalità non propriamente riconducibiti alle
mission del programma, ad esempio organizzando piccoli eventi culturali cittadIni. Ho avuto
modo di migtiorare e approfondire le mie competenze con un’ulteriore attIvità di tutoralo a
supporto di studenti universitari iscritti a corsi di laurea trIennale. Anche in questo caso, grazie
atta stretta ooltaborazione che si ò venuta a creare con l’Ufficio didattico e il Presidente del
corso, ho cercato di pormi come un utile punto di riferimento perg studenti nel reperire
informazioni relative alla didattica e ale attività di tirocinio, oltre a raccogliere eventuali
segnalazioni circa te chticità sperimentate dagli studenti durante il loro percorso formativo.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con li pubblico sopra elencete.

Sono in grado di lavorate sia in team sia autonomamente. Prendo il lavoro con serietà cercando
di dare il massImo, Il mio percorso formativo e le esperienze citate mi hanno dato modo dl
mettere in pratica queste mie attitudini.

Capacità organizzative maturate durante l’esperienza da tutor attraverso la realizzazione di
eventi culturali cittadini. Inoltre continuo ad organlare piccoli eventi musicafi cittadini
occupandomi sia degh aspetti più propriamente logistici, sia di quelli relativi alla loro promozione.

PRIIyt LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE SISTEMI OPERATIVI: MICROSOFT WINDOWS, USONTO, MAC CS
Con cornpu(er, alfrena(ure NAvIC2IoNL INY&PNET: CHEOME, FnEFOX, ExPwRER, OPERA, SAFARI

spacifiche, rnacchinar ecc. OTTIMA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE • NLLLO SPECIFICO ORD, EXCEL E POWER

FONT.

VARI: MICROFØST OUTLOOK (GESTIONE POSTA ELETTRONICA) See INA OPEN-UERARY (GESTIONE DATi

PER SERVIZI BIELIOTECARI), AUDACITY (EDITOR PILE ADDIO), SERVIZI DI BL000ING E S0CIAL NEnvoRK

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Autore e speaker radiofonico presso web-radio indipendente, Redattore per webzine di critica

Musica, scrittura disegno ecc. musicale, Collezionista di 4figiri di musica airo-americana degli anni 50 e 60, OrganIzzazione e
promozione eventi musicali

PATENTE OPATENTI B

Data Firma
Bologna li ZJ/ 04 cOl
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