ALESSIO LANOTTE
LAUREATO IN SCIENZA DELLA
POLITICA LM-62
PANORAMICA
CONTATTI
Indirizzo: viale delle belle
arti,59
76121 - Barletta (BT)

Laureato in Scienza della politica, esperto in processi
legislativi e pratiche di partecipazione. Oltre gli studi nel
campo politico, abile nella gestione degli ordini aziendali e
nelle relazioni con imprese estere, considerata la spiccata
capacità nel parlare fluentemente inglese e francese.

alessiobari1983@icloud.com

3389501012
@alessiolanotte

RIASSUNTO DELLE
COMPETENZE
Conoscenza processi
legislativi

Padronanza inglese e francese

ESPERIENZE LAVORATIVE

Responsabile spedizione e gestione ordini
Danpas | Giugno 2019 -Settembre 2019
Gestione flussi in entrata ed uscita delle merci. Organizzazione incontri e dialoghi con
aziende estere.

Interprete
Azienda di ristorazione ''La Chicca''| Giugno 2018 - Luglio 2018

Traduttore di lingua francese ed inglese in occasione dei mondiali juniores di Taekwondo
ad Andria. Accoglienza delegazioni e sostegno , presso la struttura ''L'Approdo''
.Coordinatore dei servizi di supporto allo studio universitario
Università degli studi di Bari | Gennaio 2017 - Giugno 2017
Sostegno allo studio per studenti universitari, coordinamento delle attività e supporto per
gli esami.

Problem Solving
Gestione ordini

Coordinamento lavori

Gestione nelle relazioni con l'estero

Utilizzo pacchetto office, social, internet.

INFORMAZIONI PERSONALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università degli studi di Roma ''La Sapienza''
Laurea magistrale in Scienze della politica | Settembre 2019 - Ottobre 2021
Votazione finale : 110 Lode

Il Corso di Laurea magistrale in Scienze della Politica fornisce elevate conoscenze sia
metodologiche sia culturali e professionali contraddistinte da un approccio
interdisciplinare ai grandi temi della modernità e delle trasformazioni della politica
contemporanea in una prospettiva multidisciplinare. L'Obiettivo del Corso é quello di
offrire una formazione specialistica rivolta agli studenti che ambiscono a lavorare nel
nuovo mondo della politica nei suoi diversi ambiti.

Università degli studi di Bari ''Aldo Moro''
Laurea triennale in Scienze Politiche | Settembre 2016 - Luglio 2019 Votazione finale : 108.

Sono un ragazzo dinamico, motivato e predisposto
all'apprendimento rapido. Empatico, determinato e
desideroso di mettere in pratica le competenze
acquisite durante il corso di studi. Abile e capace nei
rapporti interpersonali , dotato di un grande senso di
responsabilità e di precisione nelle mansioni svolte.
L'affidabilità è una delle maggiori caratteristiche.

Il Corso di Studi è naturalmente orientato alla preparazione di funzionari ed esperti in
attività internazionali ed europee, destinati a svolgere attività amministrative e
progettuali con prevalente caratterizzazione internazionale, attività di analisi
economico-politica internazionale ed europea, attività di analisi e progettuali nei
settori dell'immigrazione e della tutela dei diritti umani, attività di gestione dei
processi di peace-keeping e peace-building nonché attività di promozione della cultura
socio-politico-economica italiana all'estero.

