ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23/09/2019 – ATTUALE – Via Conservatorio, 7, Milano, Italia

Corso di laurea in "Scienze internazionali e istituzioni
europee"
Università degli studi di Milano - Facoltà di scienze
politiche, economiche e sociali
Carriera accademica al 19.05.2022:

Rubens
Toninelli
Data di nascita: 02/11/2000
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

CONTATTI


via Casale Piovino, 22, null
28021 Borgomanero (NO),
Italia



rubens.toninelli@hotmail.it



(+39) 3881633361
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Placement test: Inglese B2 - passato;
Diritto pubblico (9 CFU) - 30/30;
Microeconomia (9 CFU) - 24/30;
Accertamento linguistico progredito: Spagnolo B2 (3 CFU) passato;
Lingua tedesca (6 CFU) - 28/30;
Scienza politica (9 CFU) - 30/30 (cum laude);
Storia contemporanea (9 CFU) - 30/30;
Sistemi sociali comparati (9 CFU) - 27/30;
Macroeconomia (6 CFU) - 27/30;
Storia delle relazioni internazionali (9 CFU) - 30/30 (cum laude)
;
Relazioni internazionali (9 CFU) - 28/30;
Diritto della comunità internazionale e dell'UE (12 CFU) 26/30;
Crediti a scelta libera (6 CFU) - 30/30;
Sociologia politica (6 CFU) - 30/30;
Politica comparata (6 CFU) - 24/30;
Crediti a scelta libera (6 CFU) - 30/30 (cum laude);
Organizzazione internazionale (9 CFU) - 30/30 (cum laude);
Diritto Internazionale (6 CFU) - 30/30;
Storia della politica estera italiana (6 CFU) - 30/30 (cum laude).

Media ponderata al 19.05.2022: 29.2/30.
Campi di studio
◦ Scienze politiche e relazioni internazionali
Livello 6 EQF | Laurea di primo livello | CFU | 135 | https://
www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/scienze-internazionali-eistituzioni-europee-sie

09/2014 – 07/2019 – Via A. Moro, 13, Borgomanero (NO), Italia

Diploma di perito economico nel turismo
Istituto tecnico economico "L. Da Vinci"
Capacità acquisite nel biennio economico:
◦ Conoscenza generale del diritto e dell'economia aziendale;
◦ Conoscenza avanzata della lingua inglese e basilare per il tede
sco;
◦ Conoscenze generali in storia, geografia e letteratura italiana;
◦ Conoscenza tecnica e generale dell'informatica.
Capacità acquisite nel triennio turistico:
◦ Conoscenza autonoma della lingua spagnola;
◦ Specializzazione di "diritto" ed "economia aziendale" in "diritto
e legislazione turistica" e "discipline turistiche aziendali";
◦ Specializzazione di "geografia" in "geografia turistica";
◦ Conoscenze generali in storia dell'arte e territorio.
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100/centesimi | Livello 4 EQF | Diploma di istruzione tecnica | http:
//www.itdavinci.it/

PROGETTI
01/04/2021 – 31/08/2021

Erasmus+
Soggiorno semestrale presso l'Università di Konstanz (Germania) a
seguito dell'ottenimento di uno dei due posti disponibili nel bando di
mobilità studentesca Erasmus+ 2020/21 per il prestigioso
dipartimento di "Politiche e pubblica amministrazione", dove ho
svolto un percorso di studi in lingua inglese dal peso complessivo di
24 ECTS, risultante dalla somma di:
◦
◦
◦
◦

German language (6 ECTS) - 30/30;
Sociology of migration (6 ECTS) - 30/30;
Introduction to comparative politics (6 ECTS) - 24/30;
History and development of the EU (6 ECTS) - 30/30 (cum
laude).

ESPERIENZA LAVORATIVA
04/2019 – 09/2019 – Orta San Giulio (NO), Italia

Commis di sala (apprendistato a tempo determinato)
Relais & Châteaux Villa Crespi **
Attività di sala à la carte.
Sala / Servizi di alloggio e di ristorazione / info@villacrespi.it / http
s://www.villacrespi.it/ristorante-antonino-cannavacciuolo-villa-crespi/
/ Via Giuseppe Fava, 18, 28016, Orta S. Giulio (NO), Italia

08/2017 – 09/2017 – Baveno (VB), Italia

Receptionist (stage formativo)
Grand Hotel "Dino" - Zacchera hotels
Attività di hotel reception su front office e back office.
Hotel reception / Servizi di alloggio e di ristorazione / info@grandh
oteldino.com / http://grandhoteldino.com/it/ / Corso Giuseppe
Garibaldi, 20, 28831, Baveno (VB), Italia

09/2021 – ATTUALE – Borgomanero (NO), Italia

Cameriere (a chiamata)
Hostaria Orcobacco
Attività di sala à la carte.
Sala / Servizi di alloggio e di ristorazione / hostariaorcobacco@gmai
l.com / www.hostariaorcobacco.it / Via Prevosto Felice Piana, 90,
28021, Borgomanero (NO), Italia

CORSI
Corsi
Iscritto, nel 2019, all'associazione italiana sommelier (A.I.S. Novara) e
titolare del primo livello professionale di sommellerie.
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COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

spagnolo
Ascolto
B2

tedesco
Ascolto
B1

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
03/2020 – ATTUALE

Referente del gruppo territoriale "Borgomanero in
Azione"
Borgomanero (NO)
Attività di coordinamento e organizzazione del gruppo politicoterritoriale "Borgomanero in Azione", comprendente la gestione dei
relativi canali di social networking (Facebook, Instagram e Twitter),
dei rapporti con la stampa locale e delle attività politiche
territoriali, come assemblee, tavoli di lavoro, gazebo, volantinaggi ed
eventi pubblici.

COMPETENZE DIGITALI
Utente autonomo
In completo possesso di tutte le soft skills digitali tali da qualificarmi
principalmente come utente autonomo e, in alcune aree, come utent
e avanzato. Nello specifico:
◦
◦
◦
◦
◦

Buona capacità di elaborazione dati;
Ottima capacità di comunicazione digitale;
Ottima capacità di creazione di contenuti;
Buona capacità di gestione della sicurezza informatica;
Buona capacità di risoluzione digitale dei problemi.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: AM
Patente di guida: A1
Patente di guida: B
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.
Borgomanero, 19/05/2022
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