Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Caushi Marco
via Mameli 8, 44122 FERRARA (Italia)
(+39) 3801869564
marcocaushi.mc@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2017–23/12/2017

Progetto di alternanza scuola lavoro: scrittura di articoli divulgativi e creazione di
video su progetti scientifici svolti nelle scuole superiori di Emilia Romagna e
Marche
L’aquila Signorina : teatro e scienza, Molinella(Bo) (Italia)
Uno degli articoli scritti :
http://terzadecade.it/high-school-science-projects-peer-monitoring-program/emilia-romagna-emarche/rimini-high-school-summer-camp/
Uno dei video girati e pubblicati su Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=5EhjzkR3Y7E

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2013–06/06/2018

diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico A. Roiti, Ferrara (Italia)
Ho conseguito il diploma di maturità con il voto di 92/100.
Ho partecipato nel febbraio 2016 ad un progetto Erasmus+, a Velo, Grecia.
Il progetto svolto in lingua inglese, era a tema " Media, social networks and ICT".
Hanno partecipato al meeting ragazzi/e provenienti da tutta Europa.

18/09/2018–alla data attuale

Università degli studi di Ferrara, Ferrara (Italia)
Sono iscritto al primo anno del corso di ingegneria informatica ed elettronica.
Dal novembre 2018 sono rappresentante degli studenti di ingegneria dell' informazione.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Certificato di frequenza nel giugno 2016 al corso d' inglese B2 della durata di 2 settimane alla Liverpool school
of English a Liverpool(Uk)
Attestato di superamento del test di inglese livello B2, al termine di 2 settimane di corso alla scuola Ef di
Washington DC (USA)

tedesco

A2

A2

B1

A2

A2

Ho frequentato nel 2017 un corso pomeridiano di 6 mesi di tedesco A2

7/2/19
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Caushi Marco

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sono predisposto alla comunicazione per carattere.
Anche per questo motivo ho partecipato nell' aprile 2018 alla trasmissione televisiva "L'Eredità" su Rai
1 ,arrivando in finale.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono un buon leader e mi piace lavorare in gruppo, anche grazie alla mia esperienza calcistica che mi
ha portato a giocare per molti anni nelle giovanili della SPAL.
Mi contraddistingue la volontà di risolvere i problemi, motivo per cui mi sono candidato come
rappresentante degli studenti.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ho un' elevata padronanza nell' uso del computer, ricerca di informazioni sul web, alta conoscenza e
capacità di gestire pagine sui social networks.
Inoltre conosco la programmazione in linguaggio C.
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