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Informazioni personali 
 

Cognome / Nome Foradori Francesco 

Indirizzo Via Don Minzoni 13/2 - 30030 Olmo di Martellago, Venezia 

Telefoni +39 041 680745 Mobile: +39 347 3498995 

E-mail francesco.foradori@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20/09/1994 

Sesso Maschile 
  

  

  

 
 

 
 

Istruzione e formazione  

Titolo di Studio Ho conseguito con successo (Luglio 2013) la Maturità Scientifica. Ho frequentato per cinque anni il 
Liceo Scientifico Ugo Morin (via Asseggiano 39, 30174 Mestre – Venezia), all’indirizzo tradizionale. 
Questo percorso, pur non offrendomi una specifica preparazione professionale, ha aperto i miei 
interessi nei confronti delle discipline scolastiche e ciò, unito ai miei interessi personali, mi ha permesso 
di ottenere una formazione approfondita e varia allo stesso tempo, con competenze e conoscenze che 
spaziano in ambiti molto diversi. 

Studi Attuali Mi sono iscritto a Settembre 2013 all’Università Ca’ Foscari di Venezia, nel Dipartimento  di 
Management per frequentare il corso di Economia Aziendale. 
Non voglio però, in questo modo, chiudere le porte alle altre sfere lavorative che continuano esercitare 
interesse in me, anche per raggiungere nuove soddisfazioni personali. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione Scritta 

Inglese  
B1 

Utente 
intermedio 

B1 Utente intermedio B1 
Utente 

intermedio 
B1 

Utente 
intermedio 

B1 Utente intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  
 

Queste competenze linguistiche (che si possono riassumere complessivamente come di livello 
intermedio B1, certificazione ottenuta alla Oxford school of English) sono state confermate, oltre che 
nell’ambiente scolastico, nell’applicazione diretta in stage linguistici in Irlanda (University College Dublin 
, Dublino), Inghilterra (Chichester College, Chichester). 
Il mio inglese ha beneficiato inoltre di un Erasmus di 5 mesi a Istanbul, presso la Nisantasi Universitesi, 
dove ho avuto modo di imparare anche una base di lingua turca. 
 
 

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in gruppo e ottima capacità di relazione. Negli ambiti che prevedono attività 
di collaborazione mi distinguo per la mia capacità di ascolto, ma anche per la mia attenzione 
nell’attenermi alle disposizioni da seguire. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di rapportarsi con il pubblico e di guidare altre persone al conseguimento di determinati 
obiettivi. Queste abilità sono state messe alla prova nel ruolo di rappresentante degli studenti al liceo 
scientifico Ugo Morin. Buona capacità di prendere decisioni autonome, anche in situazioni di difficoltà. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e Apple Mac OS X. Ottima capacità di 
utilizzo degli applicativi del pacchetto Microsoft Office (in particolare Word, PowerPoint e Publisher). 
Buona capacità di manipolazione di Immagini (Photoshop, Gimp). Ottima conoscenza di programmi 
open-source (es. Open-Office). Ottima capacità di navigare in internet con qualsiasi browser. 
 

  

Capacità e competenze artistiche Buona capacità di scrittura creativa. Partecipazione annuale come volontario al Festivaletteratura di 
Mantova, dove ho potuto anche condurre alcuni eventi. Ho collaborato, in quanto membro del collettivo 
culturale “Spritz Letterario” alla manifestazione culturale “Mestre in Centro”, dove ho anche presentato 
qualche autore. Partecipazione a corsi di teatro e di dizione. 

  

Altre capacità e competenze Sono stato eletto a Giugno 2013 Consigliere Comunale presso il Comune di Martellago. Sono molto 
interessato alla politica locale, sulla quale sto sviluppando una discreta conoscenza. 

  

Patente 
 

                                              Fototessera 

Automobilistica (Patente B) 

  

 
 
 

                                                                                                      

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 


