Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Perazzoni Edoardo
Verucchio (RN) (Italia)
edo-peraz@hotmail.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/02/2016–01/12/2016

Master in promozione turistica e gestione di beni ed eventi culturali
Alma Mater Studiorum-Fondazione Flaminia-CAST Rimini, Ravenna (Italia)
- Economia dei beni culturali.
- Gestione e responsabilità dei beni culturali.
- Management dei beni culturali.
- Economia e mercato delle arti e degli eventi.
- Comunicazione e promozione turistica dei beni e degli eventi culturali.
- Aspetti normativi e diritto dei beni culturali.
- Analisi dei mercati e delle performance di beni ed eventi culturali.
- Fundraising nella cultura.
- Sistemi e itinerari turistici.
Presentazione del Project work dal titolo "Il modello Dirce: da progetto culturale a potenziale DMO".

10/2011–11/2014

Laurea magistrale in Scienze filosofiche
Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia)
_ Filosofia morale
_ Storia delle dottrine politiche
_ Storia romana
_ Storia moderna
_ Filosofia e teoria delle arti
_ Estetica filosofica
Tesi di laurea in Filosofia morale dal titolo "La virtù in Spinoza".
Laureato con punti 110 e lode su 110.

10/2007–07/2011

Laurea in Filosofia
Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia)
_ Storia della filosofia
_ Estetica
_ Filosofia della politica
_ Letteratura italiana
_ Storia della critica d'arte
_ Storia medievale
_ Storia della scienza
Tesi di laurea in Storia della scienza e della tecnica dal titolo "La distanza incolmabile: la nascita della
scienza economica e il suo allontanamento dall'etica".
Laureato con punti 110 su 110.
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/01/2018–15/02/2018

Insegnante nella scuola secondaria di secondo grado
Liceo Cesare Valgimigli, Rimini (Italia)
Insegnante di storia e filosofia nelle classi III e V.

2014–alla data attuale
Biblioteca e rilegatoria Rilego e rileggo, Verucchio (RN) (Italia)
Collaborazione attiva presso l'associazione culturale Rilego e rileggo per quanto concerne i seguenti
punti:
▪ Organizzazione e conduzione di corsi di storia indirizzati agli adulti per l'anno 2016.
▪ Attivazione di un servizio d'orientamento con esperti del settore rivolto a giovani laureati.
▪ Partecipazione, in qualità di relatore, a conferenze e giornate di studio.
▪ Organizzazione e conduzione di un ciclo di lezioni di filosofia dal titolo "Libertà e schiavitù in
democrazia" per l'iniziativa nazionale "Il Maggio dei libri" nell'anno 2017.
28/03/2017–28/06/2017

Caddie Master
Rimini-Verucchio Golf Club, Verucchio (RN) (Italia)
▪ Accoglienza alla struttura ed assistenza ai soci del golf club.
▪ Manutenzione della struttura e delle aree limitrofe.

15/07/2016–15/11/2016

stagista
CAST (Center for Advanced Studies in Tourism), Rimini (Italia)
Esperienza di stage presso il centro di studi avanzati sul turismo (CAST) di Rimini:
▪ Collaborazione all'organizzazione del convegno IATE 2017 (International Association for Tourism
Economics).
▪ Collaborazione all'organizzazione delle Giornate del Turismo Geoprogress 2016.
▪ Studio del Progetto culturale Dirce e ricerca volta ad implementare il suo potenziale di attrattività
turistica per l'entroterra di Pesaro-Urbino.

07/2008–alla data attuale

Lavoro volontario (No Profit) presso Verucchio festival
Ponderosa Spa, Milano (Italia)

07/2015–07/2015
Biblioteca e rilegatoria Rilego e rileggo, Verucchio (RN) (Italia)
▪ Analisi e studio di documenti epistolari inediti.
▪ Gestione del servizio bibliotecario.
▪ Attività integrative extra-bibliotecarie.

08/2009–08/2009

Guida turistica
Pro Loco, Verucchio (RN) (Italia)

08/2008–08/2008

Guida turistica
Pro Loco, Verucchio (RN) (Italia)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Idoneità di lingua straniera: inglese
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

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la pluriennale esperienza universitaria ed
attestate inoltre dall'invito a partecipare, in qualità di relatore, a differenti eventi culturali e giornate di
studio. A questo proposito si segnalano in particolare:
▪ Luglio 2015: partecipazione, in qualità di relatore, all'incontro letterario dal titolo Rileggendo il
Decameron, svoltosi a Verucchio (RN) per conto dell'associazione culturale Rilego e rileggo con il
patrocinio del comune di Verucchio.
▪ Settembre 2014: presentazione, in qualità di relatore, dell'incontro dal titolo Il viaggio attraverso il
mito, svoltosi a Verucchio (RN) nel corso dell'evento culturale dedicato al tema del Cammino,
organizzato dall'associazione culturale Rilego e rileggo e patrocinato dal comune di Verucchio.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ L'esperienza continuativa e duratura maturata come collaboratore nell'organizzazione di eventi
artistici e culturali mi ha portato a sviluppare buone capacità organizzative e gestionali, legate
specialmente al lavoro di equipe ed alla gestione delle risorse umane. Si segnala, in particolare, la
pluriennale collaborazione al Verucchio festival, esperienza che mi ha permesso di confrontarmi
annualmente con un evento culturale dal respiro internazionale.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Idoneità: abilità informatiche

Si è sostenuto l'esame di informatica per le scienze umane.
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