Curriculum Vitae

Antonio Castrofino

INFORMAZIONI PERSONALI

Antonio Castrofino
antonio.castrofino@unitelmasapienza.it
Linkedin: Antonio Castrofino

Esperienza
Professionale

(maggio 2019 – in corso) Tutor di Corso di Studio – Università degli studi di
Roma Unitelma Sapienza – Corso di Laurea Triennale “Scienze dell’Economia
Aziendale”; Corso di Laurea Magistrale “Economia Management e
Innovazione”
(2017) Incarico nell’ambito del Progetto “Abitare la città” - Tilt Nazionale Onlus – finanziato
da Regione Lazione – Assessorato Politiche Giovanili
(2017) Responsabile dell’organizzazione del dipartimento e del gruppo nazionale
ambiente per un noto partito politico italiano.
(2016- in corso) Tesoriere Nazionale per Tilt Nazionale Onlus
(2012) Social Media Manger - attività di gestione pagine facebook (Provincia di Siena) per
varie campagne elettorali

Istruzione e Formazione

(2016) Corso di formazione per assistenti parlamentari tenutosi alla Camera
dei Deputati durante la XVII legislatura dal titolo: “La Camera: istruzioni per
l’uso” – curato dal dott. Alessandro De Toni
(2013) Laurea in Scienze Politiche e Relazioni internazionali L-15
(2012) Stage formativo universitario presso: Provincia di Siena, Settore
Politiche Ambientali attività: redazione ordinanze d’ingiunzione e richieste
controdeduzioni per reati ambientali

Laurea conseguita il 10 luglio
2013

Dottore in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

livello QEQ

6

Università degli Studi di Siena
Rettorato, Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena ITALIA
Tesi di Laurea

Le Politiche Ambientali: le esperienze dei Paesi del Nord Europa a
confronto con il Progetto Siena Carbon Free 2015
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Altre lingue

Antonio Castrofino

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B1

B2

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B1

B1

Pet – Preliminary English Test e esame universitario superato con votazione 27/30

Spagnolo

C1

C1

B2/C1

B2/C1

B2

Vissuto periodo di studio nella città di Granada ed esame universitario superato con votazione 29/30

Francese

B1

B1/B2

B1

B1/B2

B1

Conoscenze acquisite dopo corso annuale universitario superato con votazione 30/30

Convegni

(22 dicembre 2017) Coordinatore e Relatore gruppo ambiente a “Campo Progressista” – 22 dicembre 2017Milano
(7 ottobre 2017) Co-organizzatore dell’evento “Ambiente, un pilastro per l’Italia” - 7 ottobre 2017 – Mercato
centrale di Roma
(8-11 dicembre 2016) Co-organizzatore e Relatore al tavolo ambiente “Il cerchio che si chiude: l’economia
circolare che fa bene all’ambiente” durante l’evento “Atlantide – il riscatto dell evite sommerse” – 8-11 dicembre
2016 – Monopoli (Bari)
(19-21 maggio 2017) Relatore e co-redattore documento programmatico finale al tavolo ambiente “Ambiente e
conversione ecologica” durante la manifestazione politica nazionale “fondamenta” Articolo1 – Movimento
democratici e progressisti – Milano
(5-6 marzo 2016) Promotore relatore tavolo Ambiente evento politico ambientalista regionale - “Green factor –
L’ambiente giusto per l’alternativa”- Corigliano Calabro (CS)
(19-21 febbraio 2016) Coordinatore e Relatore tavolo Ambiente “Riconversione ecologica e cambiamenti
climatici” durante la manifestazione politica nazionale “Cosmopolitica” – 19-21 febbraio 2016- Palazzo dei
Congressi- Roma
(9 gennaio 2016) Promotore relatore tavolo Ambiente evento politico ambientalista regionale - “Green factor –
L’ambiente giusto per l’alternativa” - Padova
(12 dicembre 2015) Relatore al tavolo ambiente . durante l’iniziativa regionale “Seminaria”– Pizzo Calabro (VV)
(17-18 ottobre 2015) Organizzatore, relatore tavolo ambiente evento politico ambientalista nazionale - “Green
factor – L’ambiente giusto per l’alternativa” – Pescara
(11 luglio 2015) Coordinatore e relatore all’iniziativa regionale “Salvare l’Adriatico dalle trivellazioni” – 11 luglio
2015 – San Salvo (CH)
(5-6 dicembre 2012) Partecipazione al Convegno regionale: “L’esigenza di implementare soluzioni concrete
per lo sviluppo sostenibile” 5-6 dicembre 2012 Pontignano (SI) organizzato dalla Provincia di Siena – Settore
politiche ambientali

Redazione articoli di giornale
online

Attività pubblicistica su tematiche ecologiste ed ambientali.

Competenze professionali

Capacità di

Competenze informatiche

Conoscenza avanzata degli strumenti Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. Conoscenze di base del
programma di fotoritocco Paint Shop Pro 9 e della piattaforma WordPress. Ottime capacità di utilizzo dei
browers di ricerca web. Conoscenza avanzata della piattaforma per lo studio in e-Learning Moodle, degli
strumenti Google Suite, Google Drive, del programma WebEx e Skype.

Altre competenze

team working, work coordination, client assistant e problems solving

Creazione, organizzazione e gestione di grandi eventi,
Analisi, interpretazione codici e regolamenti,
Ottima conoscenza del funzionamento dei principali Social Network: Facebook, Twitter,
Instagram
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