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ISTRUZIONE

INFORMAZIONI
Nato il: 20/05/1996

Via Mora e Gibin, 65 A / 67
28021 - Borgomanero (NO)
benavolimichele@gmail.com
331 7949282

PROFILO
Sono uno studente magistrale in Management e
Finanza-curriculum Finanza, laureato in Economia
Aziendale.
Cerco principalmente un impiego nell'ambito
finanziario e/o bancario per arricchire la mia
esperienza e mettere in pratica le mie conoscenze.

COMPETENZE
LINGUISTICHE

E

FORMAZIONE

2019 - in corso. Laurea magistrale in Management e Finanza
- curriculum Finanza (LM-77)
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Novara.
Media attuale: 27/30.
Anno previsto di conclusione degli studi: 2022.

2015 - 2019. Laurea triennale in Economia aziendale (L -18)
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Novara.
Voto: 90/110.

2010 - 2015. Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”, Borgomanero (NO).

ESPERIENZE LAVORATIVE
Durante il periodo di formazione universitaria, ho preferito scegliere di lavorare
nell'ambito della ristorazione dal momento che questa tipologia di impiego
occupava il weekend ed alcune serate della settimana e ciò mi permetteva di avere
più tempo a disposizione da dedicare allo studio.

Inglese
Spagnolo

COMPETENZE
INFORMATICHE

2015 - 2019. Cameriere da sala, barista, addetto ai lavori
manuali e tecnici
Presso: "Hotel Ristorante Tre Stelle”, via Borgomanero, Borgomanero
(NO).

R
Matlab
Pacchetto Office: Excel, Word,
Power Point

INTERESSI

ED

HOBBY

LateX
Python

CERTIFICAZIONI

Forte interesse per lo sport individuale e di gruppo; praticata a livello agonistico
attività di Judo e Kick-boxing (sport attualmente praticato). Esperienze
dilettantistiche: calcio, basket, nuoto, beach volley, pesistica.
Teatro e musical: presso compagnia teatrale "La Bohème" di Borgomanero per
il periodo 2007-2019.

ECDL-base con certificazione
AICA
Masterclass Excel for Finance | Starter
Masterclass Excel for Finance | Advanced
Certificazione Starting Finance.
Link ai badge:
ht t p s :/ / w w w . i qc b o x .c o m / Us e r P r o f il e . as p x ?
IDUser=SL+NKoThUZgzKlxBchttOQ==

INFORMAZIONI

AGGIUNTIVE

Automunito: Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 GDPR
679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e
dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale

