CURRICULUM VITAE

Alberto Crestanello
Nato: Vicenza (Italia), 21/12/1991
+39 348 366 6722
alb.cresta@gmail.com
linkedin.com/in/alb-cresta/

LAVORO
Gen – Mar 2018

Tirocinio curricolare in area accoglienza di richiedenti asilo
Comune di Padova - Settore Servizi Sociali, “Progetto Rondine” (SPRAR)
Mansioni svolte: assistenza al servizio di supporto burocratico-legale rivolto a richiedenti asilo fuori dal circuito
dell'accoglienza (presso lo Sportello RAR di Padova e la Questura); affiancamento al personale comunale e sociale che si
occupa del Progetto Rondine.

Mar – Giu 2017

Tirocinio in area migrazioni e diritti umani
“Psicólogos sin Fronteras” ONG (Valencia, Spagna)
Mansioni svolte: studio sulla condizione giuridica dello straniero in Spagna ed Europa; preparazione di laboratori e
materiali informativi; partecipazione a campagna locale sui centri di internamento per stranieri irregolari.

Giu – Dic 2013

Agente di Polizia Locale
“Polizia Locale dei Castelli” (Montecchio Maggiore, Vicenza)
Mansioni svolte: controllo del territorio; rapporti con cittadinanza; disbrigo pratiche amministrative.

ISTRUZIONE
2017-2018

Master in Studi Interculturali. Saperi e pratiche per l’accoglienza di richiedenti asilo.
Università degli Studi di Padova.

2016

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Verona, con voto finale di 104/110.

2010

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale P. Lioy (Vicenza).

ESPERIENZE FORMATIVE
2016-2018

Corsi di formazione all’estero nella cornice di Erasmus+; corsi di lingua all’estero e in Italia; autoformazione attraverso
seminari e corsi online; corso su comunicazione interpersonale e utilizzo di strumenti digitali.

COMPETENZE PERSONALI
Lingue
straniere

Inglese
Spagnolo
Francese

Livello C1 (certificato da Cambridge ESOL)
Livello B2
Livello A2

Mondo digitale

Ottime (certificate da ECDL- c.d. patente europea del computer)
Suite Office, S.O. Windows e Android, internet browsers, software multimediali, social media, strumenti per la
produttività aziendale (ad es. Trello, Slack, Canva).

Interessi

Discipline umanistiche, viaggi in destinazioni estere, questioni di genere e sessualità, educazione non formale,
geopolitica europea e mondiale.

Volontariato

Partecipazione in Boramosa (migrazioni LGBT+ e asilo SOGI): operatore dello sportello informativo-legale e facilitatore
delle attività sociali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, ai fini di ricerca e selezione del personale.

