
MATTEO MARTINUCCI 

Istruzione e formazione 
a.a.2015 – a.a.2020  Liceo linguistico Don Bosco, diploma di maturità conseguito con 100/100

a.a.2020 – in corso    Studente presso la facoltà magistrale di Giurisprudenza presso Università

degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Esperienze Accademiche e lavorative 
Eletto rappresentante degli studenti della Consulta Provinciale di Padova 2018/2019 e 

successivamente ricandidato e rieletto per il biennio successivo 2019/2021  

❖ Confronto attivo e dinamico con gli studenti di tutte le realtà scolastiche superiori presenti sul

territorio provinciale

❖ Organizzazione di momenti di coordinamento e rappresentanza studentesca a livello regionale

per poter discutere di problemi di carattere comune e conseguentemente concretizzare i

progetti

❖ Stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni e le organizzazioni del mondo

del lavoro

❖ Progettare, organizzare e realizzare attività anche di carattere transnazionale

Co-fondatore del percorso di Formazione sociopolitica triennale “No balconear" 

a.a.2019-20/2020-21/2021-2022 (destinatari: studenti 19-25 anni)

❖ Obiettivo del Percorso è quello di promuovere la riflessione-discussione sui grandi temi civili,

etici, giuridici, politici presenti nella società italiana, in Europa e nel Mondo

❖ Sensibilizzazione di quel pensiero critico e autocritico volto alla conoscenza e piena

consapevolezza del funzionamento di uno Stato e del complesso meccanismo socio-

economico mondiale

❖ Compiti organizzativi e di animazione accanto ad esperti nei vari settori di volta in volta scelti

a seconda della tematica trattata, come l’Onorevole Flavio Zanonato, Ex-Europarlamentare

(2014-2019) ed Ex-Ministro dello sviluppo economico del Governo Letta ed il professor Paolo

Feltrin, Docente di Analisi delle politiche pubbliche all’università di scienze politiche di Trieste

Esperienza lavorativa (PCTO) al Castello di San Pelagio come guida turistica e archivista 

❖ Messa in pratica delle competenze linguistiche (inglese, francese e tedesco) acquisite nel

percorso liceale grazie alla attività svolta come guida del museo e del parco per turisti stranieri



❖ Accoglienza visitatori, promozione della struttura e degli eventi ad essa collegati e gestione

del flusso turistico durante le ore di punta

Conseguimento della certificazione di lingua Francese livello B2 (DELF)  

Conseguimento della certificazione di lingua Tedesco  livello B1 (Goethe-Zertifikat) 

Conoscenza eccellente della lingua inglese scritta e parlata  

Scambio culturale in Germania a Munster, Osnabruck e Bremen   

Capacità e competenze 
❖ Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti

di vista e individuando possibili soluzioni

❖ Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione

critica e propositiva nei gruppi di lavoro

❖ Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia

❖ Padroneggiare l’uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall’uno all’altro e

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua

❖ Utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in

diversi contesti sociali e ambiti professionali

❖ Agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi

con persone e popoli di altra cultura


