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OBIETTIVO 

 
 
 

 
 
 

ESPERIENZA 

San Lazzaro di Savena (BO) 

Agosto 2014 - Giugno 2016 

Sviluppo di conoscenze e competenze da mettere in seguito al 

servizio della comunità in un impiego nella Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

 

 

 

Assistente allenatore di pallacanestro 
BSL San Lazzaro 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bologna 

Settembre 2018 - Dicembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Budrio (BO) 

Agosto 2017 - Giugno 2019 

Preparazione degli allenamenti di pallacanestro per 

  gruppi di ragazzi under 17 e under 18; 

• Gestione dei rapporti tra i gruppi di ragazzi, capo 

allenatore e dirigenza della società. 

Tirocinante 
Associazione interculturale Universo 

• Preparazione e direzione di lezioni di italiano per 

persone migranti, eterogenee per età e nazionalità; 

• Sportello d'ascolto per gli utenti dell'Associazione; 

• Assistenza alle pratiche burocratiche presso la 

Questura di Bologna (Ufficio Immigrazione). 

Assistente allenatore di pallacanestro 
ASD Pallacanestro Budrio 

• Preparazione degli allenamenti di pallacanestro per 

gruppi di ragazzi under 20 e under 16; 

• Impostazione e direzione degli allenamenti sul 

campo; 

• Gestione delle problematiche all'interno dei gruppi. 

 

Bologna 

Maggio 2019 - Attuale 
Membro volontario 
Volt Europa 

 

• Organizzazione di comunità (tramite attività 
come banchetti conoscitivi, volantinaggio, 
ascolto della cittadinanza); 

 
 

 
 

 

 

ISTRUZIONE      

Laurea Triennale in Sviluppo e Cooperazione Internazionale 

Università di Bologna – luglio 2019 

Laurea Magistrale in Scienza dell’Amministrazione 

Università di Bologna – in corso 

 

 

mailto:giacomo.baldazzi@gmail.com


 
  

 

COMPETENZE LINGUE 

• Certificato di idoneità linguista per Erasmus+ conseguito il 20 

gennaio 2020 - Lingua Inglese - Livello C1 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

Partecipazione allo Start-up Day 2018 organizzato dall’Alma Mater di Bologna 
con il progetto “pronto Pharma” sviluppato insieme a un team di cinque colleghi 

universitari. 

Inglese 

Livello avanzato 

 
Spagnolo 

Livello base 
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