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Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali 
Cognome(i/)/Nome(i)  Benini Federico 

Indirizzo(i) Viale Alessandro Manzoni 15- 37138 Verona

Telefono(i) 347/6125033

E-mail federico.benini89@libero.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 19/5/1989 

Sesso Maschile  
 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Ricerche demoscopiche e marketing 

Esperienza professionale  
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date 
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date 
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

06/2013
Membro commissione permanente scuola, politiche giovanili e decentramento terza circoscrizione 
comune di Verona 
Presentazione, discussione e votazione di odg in tema di decentramento amministrativo, contributi 
scolastici e giovanili 
Terza circoscrizione comune di Verona Via Sogare, 3 - 37138 - Verona
Settore amministrativo

06/2012 06/2013
Membro commissione permanente edilizia privata terza circoscrizione comune di Verona
Presentazione, discussione e votazione di odg in tema di edilizia privata
Terza circoscrizione comune di Verona Via Sogare, 3 - 37138 - Verona
Settore amministrativo

05/2012 
 

Consigliere della terza circoscrizione del comune di Verona (capogruppo) 
 

Presentazione, discussione e votazione di odg, mozioni e risoluzioni relative a problematiche della      
terza circoscrizione del comune di Verona 

 

Terza circoscrizione comune di Verona Via  Sogare, 3 - 37138 - Verona 
 

Settore amministrativo 
 

Date 04/2009 04/2012

Lavoro o posizione ricoperti Membro commissione permanente sicurezza terza circoscrizione comune di Verona
Principali attività e responsabilità Presentazione, discussione e votazione di odg in tema di sicurezza pubblica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terza circoscrizione comune di Verona Via Sogare, 3 - 37138 - Verona
Tipo di attività o settore Settore amministrativo

Date 03/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Membro cda ESU-ARDSU di Verona
Principali attività e responsabilità Presentazione, discussione e votazione di odg in tema di servizi per lo studente

Nome e indirizzo del datore di lavoro ESU di Verona - Via dell’Artigliere, 9 37129 - Verona - Tel: 0458052811 - Fax: 0458052840
Tipo di attività o settore Settore amministrativo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 
 

Nome e tipo di istituto di   
 Istruzione o formazione 
 

Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 

Date 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

10/2011 
 

Università degli studi di Verona, facoltà di economia, indirizzo marketing d’impresa 
 

Ambito statistico-matematico e giuridico economico 
 

Nessuna 
 

10/2008 04/2012 
 

Università degli studi di Verona, facoltà di economia, indirizzo economia aziendale 
 

Ambito statistico-matematico e giuridico economico 
 
Laurea in economia aziendale 

Date 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Capacità e competenze 
personali 

 
09/2003 – 07/2008 
 
Istituto Salesiano Don Bosco, Via Antonio Provolo 16, 37123 Verona  tel. 0458070711 
 

Italiano, Inglese, Matematica, Latino, Fisica, Scienze 
 
Diploma di maturità scientifica 
 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Spagnolo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Spiccata capacità comunicativa e relazionale, capacità di lavorare in gruppo; maturate durante 
un’intensa attività socio-politica 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare eventi, dibattiti pubblici, conferenze stampa, acquisite durante l’esperienza di 
coordinatore di circolo di 250 persone 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e Power 
Point 
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Capacità e competenze artistiche Scrittura giornalistica: ho collaborato per la rivista automobilistica “Radar” 
Comicità: ho collaborato come autore per l’azienda Bananas che lavorava per Zelig 

Altre capacità e competenze • Tecniche di relazione: corso di Leadership presso il collegio universitario Pontenavi di Verona 
• Corso di formazione socio-politica: corso su democrazia rappresentativa e deliberativa presso 

la  scuola di formazione all’impegno socio-politico 
• Seminario internazionale di Marketing politico (Nextpolitics) 
• Dal 2008 iscritto a Cineforum Pindemonte Verona 
• Fondatore lista universitaria “UDU per Dialogo e Partecipazione” (2010) 
• Fondatore lista universitaria “Cento Passi” (2013) 
• Fondatore e presidente Associazione “Circolo PD Enzo Biagi” 
• Volontariato presso il centro Polifunzionale Don Calabria, Verona 
• Dal 2011 socio AICOP (associazione italiana consulenti politici) 

Patente Automobilistica (Patente B) 


