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INFORMAZIONI PERSONALI LUIGI ROBERTO CESI  
 

 

Corso Mazzini 19b, 42015 Correggio (RE)  

 +39 333 5785828     

 luiro94@hotmail.it  

Skype Luigi Roberto Cesi 

Sesso Maschile | Data di nascita 10/07/1994 | Nazionalità Italiana  

Patente B 

Laureato magistrale con particolare interesse per il mondo della comunicazione, della politica e dello 
sport. Esperto di Social Network e relazioni internazionali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

                     22/10/2018 - 21/12/2018     Operatore d’Anagrafe Consolare 
                                                   Consolato d’Italia, Basilea (Svizzera) 

 -Supporto ai servizi consolari, in particolare anagrafe e archivio 
 

10/2016–26/03/2019  
 

Laurea magistrale "Mass Media e Politica"  

Alma Mater Studiorum università degli studi di Bologna, Forlì (Italia)  

Tesi dal titolo “Sport e Politica. L’evoluzione di un rapporto” 

10/2013–07/2016 Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche  

Alma Mater Studiorum università degli studi di Bologna, Forlì (Italia)  

2008–2013 Maturità scientifica  

Liceo Rinaldo Corso, Correggio (RE) (Italia)  

02/05/2018 – 02/08/2018 Tirocinio curriculare, progetto MAECI – MIUR - CRUI 
Consolato d'Italia, Basilea (Svizzera)  

- Attività di segreteria Consolare 

- Organizzazione eventi 

- Supporto ai servizi consolari 

01/2018 – 01/2019  Collaboratore 

Web TV del Campus di Forlì, Forlì (Italia)  

- Gestione Social Network 

- Aiuto nella produzione dei servizi 

10/2017–10/2018  Tutor dell'Ufficio orientamento Campus di Forlì e Cesena 

Alma Mater Studiorum università degli studi di Bologna, Forlì, Forlì (Italia)  

- Incontri di promozione e informazione nelle classi superiori 

- Gestore delle pagine social dell'università di Bologna, Campus di Forlì 

- Guida ai servizi del campus per tutti gli studenti, in particolare matricole e ragazzi fuori sede 

- Gestore front office e relazioni con il pubblico 

11/2016 – 12/2018  Data Analyst 

Atlas, il blog di "Vita Activa", Forlì (Italia)  

- Gestore della pagina Facebook e Instagram 

- Addetto all'analisi dati e alla promozione 

                                    2015 – 2016 Allenatore/dirigente volontario di pallacanestro 

Società "Sbronzi di Riace", Forlì (Italia)  
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Lingue 
  

 

 

 

 Competenze digitali            Utente con buona padronanza del pacchetto office certificata dal corso di informatica (4 CFU) 
  Consolidata esperienza nella comunicazione digitale e in particolare tramite Social Network dopo il                                            
 corso universitario di Social Media Marketing (4 CFU). Utente base per quanto riguarda sicurezza e 
 risoluzione di problemi 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 

 

 

06/12 – 08/12 

 
Tirocinio 

Biblioteca Comunale, Correggio (Italia)  

2010–2011 Allenatore volontario di calcio 

Società San Prospero di Correggio, Correggio (Italia)  

 Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 C1 B2 B2 B2 

 Certificato: International English Language Testing System (IELTS) 6.5 (Febbraio 2015)  
 16 CFU linguistici  

Tedesco B1 B2 B1 B1 B1 

 16 CFU linguistici  

 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 - Ottime competenze comunicative conseguite grazie al corso di studi universitario e durante la mia 
esperienza come membro del direttivo dell'Associazione di promozione Sociale " Vita Activa"  

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Leadership (Candidato sindaco di una lista civica e membro del direttivo di un 'Associazione di 
Promozione Sociale e precedentemente Rappresentante d'istituto e di classe durante gli studi al Liceo 
Corso di Correggio) 

- Ottime competenze di direzione e coordinamento di attività sportive e ricreative (Direttore del 
giornalino scolastico del liceo, organizzatore di tornei sportivi con più di 100 iscritti e di serate/cene a 
tema) 

- Fundraising (ricerca di contratti di sponsorizzazione e convenzioni socio-culturali) 

- Gestione e amministrazione di registri scolastici e patrimoni sociali 

- Buone competenze di gestione di Social Network 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

- Ideatore, fondatore e candidato sindaco della Lista Civica Giovani per Correggio alle amministrative 
di Correggio maggio 2019 
- Appartenenza ad associazioni: membro del direttivo fondatore dell'Associazione di Promozione 
Sociale VITA ACTIVA, con sede in via degli Spalti 9 Forlì  

Progetti Partecipante all’edizione 2018 di “Election Days” organizzata dal gruppo Quorum – You Trend; 
partecipante a due progetti di interscambio culturale tramite il Liceo Corso: con la scuola di Athens, 
Georgia (USA) e con la scuola di Ulm (Germania) 

Seminari Studente frequentante dei seminari di: Analisi qualitativa della comunicazione; Giornalismo e Politica 
e di Social Media Maketing. Seminario di orientamento personale per l’orientamento al lavoro. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

