
Tutor di studenti Erasmus ed internazionali
non-Erasmus

- 

Università  degli  Studi  di  Padova  |  2019  -  2020

Organizzatore di eventi e incontri
internazionali

- 

Università  degli  Studi  di  Padova  |  2019  -  2020

ESPERIENZE  

RENZO
NUTI

PROFILO

Sono un giovane uomo, indipendente e

intraprendente, che ha vissuto per molto

tempo fuori Arezzo e vorrebbe riportare in

città molte delle esperienze viste fuori. Oltre

i confini della nostra città, esistono molte

realtà simili dove la vivacità giovanile non

viene emarginata e fatta assopire, ma viene

fatta scatenare, dando opportunità ai

giovani che diventano opportunità per tutta

la comunità. 

ABILITÀ  E  COMPETENZE

- Spiccata capacità di parlare in

pubblico

- Grande dimestichezza in contesti

internazionali e dinamici

- Forte predilezione per il lavoro di

squadra e la gestione assembleare di

progetti

- Ottima conoscenza dell'inglese, parlato

e scritto

- Buona conoscenza del tedesco, parlato

e scritto

CONTATTI

Cellulare: 349 139 7591

renzo.nuti95@gmail.com

Viale Giotto, 21

52100 | Arezzo

Università degli Studi di Padova

- 

in  corso  |  Magistrale  |  Scienze  Filosofiche

Westfälische Wilhelms ‑Universität
Münster (D)

- 

2018  |  Erasmus

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE

Predilezione per gli ambienti multiculturali.

In campo artistico, sono interessato al teatro, alla musica e al

videomaking. In questi campi, faccio parte o ho fatto parte di vari

gruppi autogestiti: gruppo di videomaking La Stanza Blu; coro Gli
Antenori; gruppo musicale Alabama & Cocaines. 

Durante il percorso universitario, ho potuto dare inchiostro alle mie

riflessioni, collaborando alla redazione del quotidiano studentesco

Il Barrito, 

INTERESSI  E  HOBBY

Rappresentante degli studenti universitari

- 

Università  degli  Studi  di  Padova  |  2014  -  2018

AREZZO | 05.10.1995

CANDIDATO "AREZZO CI STA!"

Università degli Studi di Padova

- 

2017  |  Filosofia

Coordinatore di gruppo di studio in filosofia
politica e storia, "Lessico Critico"

- 2019 e 2020: vincitore di finanziamenti da parte dell'Università

Università  degli  Studi  di  Padova  |  2014  -  2018




