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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome

MONTICELLI CARLO

Indirizzo

VIA G. SALVEMINI
73100 LECCE

Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di Nascita
Sesso

3883481392
carlo.monticelli90@gmail.com
carlo.monticelli-5662@postacertificata.gov.it
Italiana
19/03/1990
Maschile

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Posizione Ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2014 - oggi
Università del Salento
Componente Nucleo di Valutazione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Posizione Ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2013 – Oggi
Apulia Student Service Società Cooperativa
Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Legale Rappresentante

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Posizione Ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2012 – Maggio 2014
Università del Salento
Consigliere d’Amministrazione
Componente del Consiglio d’Amministrazione Università del Salento
Componente della Commissione Bilancio
Componente della Commissione Diritto allo Studio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Posizione Ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2011 – Marzo 2012
Università del Salento
Senatore Accademico
Componente del Senato Accademico
Componente della Commissione Statuto e Regolamenti
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Posizione Ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2008 – Giugno 2009
Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi
Presidente Consulta Provinciale degli Studenti
Presiedere il Consiglio
Rappresentare il Consiglio negli eventi istituzionali
Partecipare ai Consigli Nazionali
Amministrare i fondi assegnati al consiglio
Progettare attività nelle scuole della provincia
Organizzare la Giornata dell’Arte “Brindisi Arte Musica e Spettacolo”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Settembre 2009 – oggi
Università del Salento

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Febbraio 2012 – Maggio 2012
“ForPuglia” - Ente di Formazione LegaCoop

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Settembre 2004 – Giugno 2009
Liceo Scientifico “T. Monticelli” Brindisi
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Ingegneria Industriale
Nessuna
Laurea Triennale

Corso di Formazione “Cooperare per Essere Competitivi”
Attestato di Partecipazione
Nessuno

Indirizzo “Scientifico Sperimentale”
Maturità Scientifica (83/100)
Diploma di Scuola Media Superiore – Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE (CERTIFICAZIONE P.E.T.)
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI E RELAZIONALI

Luglio 2010 – Maggio 2012: Coordinatore dell’Associazione “UDU – Unione degli Universitari”
Maggio 2010 – oggi: Componente del Consiglio di Facoltà di Ingegneria
Maggio 2010 – Dicembre 2011: Componente del Consiglio di Corso di Laurea Ingegneria Industriale
Giugno 2009 – Maggio 2010: Coordinatore dell’Associazione “UDS – Unione degli Studenti Puglia”
Giugno 2006 – Giugno 2008: Coordinatore dell’Associazione “UDS – Unione degli Studenti Brindisi”
Nel corso di queste esperienze associative e di rappresentanza ho sviluppato:
Ottime capacità di lavorare in gruppo e di motivare al raggiungimento dei risultati.
Ottime capacità di gestire gruppi di lavoro nell’ambito di progetti e di attività lavorative.
Ottime capacità di relazionali e comunicative, nonché capacità di gestire i conflitti.
Ottime capacità di ascolto e di mediazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità organizzativa e di coordinamento maturata nel corso delle esperienze associative
(coordinatore) e esperienze di rappresentanza (Presidente CPS, Rappresentante di Facoltà e
Corso di Laurea, Senatore Accademico, Consigliere d’Amministrazione).
Capacità di gestire tutte le fasi di un progetto, con particolare attenzione alla progettazione
esecutiva e rendicontazione (Progetto “BAMS”, Progetto “Diritti verso la Pace, Progetto “Corso di
PCM”, Progetto “Autocad 2D”).
Capacità di leggere e comprendere un bilancio di un ente pubblico (Commissione Bilancio e
Consiglio d’Amministrazione), capacità di amministrare un bilancio di un soggetto giuridico (UDU
– Unione degli Universitari).

Utilizzo avanzato e professionale delle Applicazioni per Windows (2000/Xp) e in particolare del
pacchetto Office.
Ottima conoscenza nell’utilizzo di fogli elettronici per l’elaborazione di dati, il controllo di gestione
e la strutturazione di budget di progetto (Patente Europea Avanzata – Modulo Excel).
Ottime competenze tecnico giuridiche in materia di regolamenti (Commissione Statuto e
Regolamenti).
Ottime competenze giuridiche relativamente all’ordinamento e funzionamento degli Enti
universitari (Università del Salento e Adisu Puglia).

PATENTE

B

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003, dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge
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