INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Romanato
Residenza Bosco di Rubano

Sesso M

Data di nascita 11/01/1995

Nazionalità Italiana

CANDIDATO ALLA CARICA DI

Consigliere Comunale

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ripetizioni/aiuto compiti e babysitting presso alcune famiglie.
Animatore con la cooperativa Bottega dei Ragazzi presso il Parco Etnografico di Bosco di Rubano:
-

Animazione di feste e compleanni

-

Animazione dei centri estivi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea triennale in Scienze Naturali con voto di 110L
Conseguita presso l’Università degli Studi di Padova.
Si tratta di un corso di studi che unisce i tratti biotici e abiotici del mondo che ci circonda, permettendo
di acquisire un’ampia e completa visione del contesto naturale. Con le competenze acquisite gli
studenti di Scienze Naturali si candidano come ottimi divulgatori della scienza.
Laurea Magistrale in Scienze della Natura – In corso

ALTRE ESPERIENZE
Negli anni passati sono stato animatore ed educatore della Parrocchia di Bosco, esperienze che mi
hanno fatto crescere dal punto di vista umano e relazionale. Sono stato responsabile del Grest di
Bosco dal 2014 al 2016, realtà che ha implementato le mie doti organizzative e di leadership.
Da sempre pongo un’elevata importanza all’educazione e crescita di bambini e ragazzi, fulcro
fondamentale del futuro che verrà.
Amante degli sport fin dalla tenera età, attualmente pratico Ultimate Frisbee. Si tratta di uno sport che
ha nello Spirito del Gioco il suo cardine fondamentale: durante le partite non sono presenti in campo
arbitri, per questo i giocatori attuano il regolamento nel rispetto delle regole e dell’avversario.
Questi concetti li porto quotidianamente nella mia vita, ritenendo il rispetto dell’altra persona un
aspetto fondamentale all’interno delle relazioni.

COMPETENZE PERSONALI
Grazie alle esperienze vissute e ai miei studi ho acquisito una mente critica e oggettiva, in grado di
analizzare al meglio le questioni che mi vengono poste e agire di conseguenza nel miglior modo
possibile.
Le competenze acquisite attraverso il mio percorso di studi mi permettono di dare la giusta e meritata
importanza alle tematiche ambientali e naturali del territorio, ponendo grande attenzione allo sviluppo
di politiche ambientali sostenibili.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel C.V. ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Rubano, lì 26/04/2019
Firma
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