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INFORMAZIONI PERSONALI Federico Ronco 
  

Residente a Chieri (TO) 
 

Sesso M | Data di nascita 20/07/1994 | Nazionalità Italiana  
  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Dal 11/09/2018 ad oggi: animatore,  
presso istituto comprensivo Chieri III, con l’associazione di promozione sociale la 
casa sull’albero, via Cavour ,11b,10026 Santena (TO). 
Attività: laboratori e mantenimento tempo scuola 
Dal 11/06/2018 al 13/07/2018: animatore, 
presso istituto comprensivo Chieri III, per progetto didattico estate a scuola. 
Dal 12/09/2017 al 9/06/2018: animatore, 
presso istituto comprensivo Chieri III, con l’associazione di promozione sociale l’isola 
che c’è, via Bonello,2, 10023 Chieri (TO). 
Attività: laboratori e mantenimento tempo scuola 
Dal 15/08/2015 al 17/07/2015: coordinatore centro estivo, 
presso Parrocchia Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 1, 10023 Chieri (TO) 
Dal 16/08/2014 al 18/07/2014: coordinatore centro estivo,  
presso Parrocchia Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 1, 10023 Chieri (TO) 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Iscritto alla facoltà di diritto per le imprese e le istituzioni,  
presso l'Università di Torino. 
 

  

 

COMPETENZE PERSONALI  
 

 

 

  

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
 

 

Diploma di  Liceo Scientifico ad indirizzo tradizionale 
Conseguito presso Liceo statale "Augusto Monti” 
Anno scolastico 2008-2013 
 
 
 

  

  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di coordinatore di 
centro estivo. 

▪ Negli anni, attraverso le attività di volontariato e di coordinatore ho sviluppato capacità nella gestione 
del lavoro di gruppo. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Sono una persona puntuale, precisa ed attenta.  

▪ Lavorando a contatto con i bambini ho sviluppato particolari capacità nella gestione di situazioni 
problematiche allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore.  

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 
 

 ▪ Ho acquisito ottime capacità nell’utilizzo della suite Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), 
attraverso il superamento del test di “abilità informatiche” presso il dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino. Inoltre sono in possesso di una conoscenza approfondita della suite Google 
(Docs, Sheets, Forms, Slides) e del sistema di archiviazione remota Google Drive.  

▪ Ho sviluppato particolari capacità nella gestione dei Social Network (FaceBook, Instagram), 
attraverso la gestione di pagine e gruppi. 

Altre competenze ▪ Per anni ho svolto attività legate al mondo del volontariato, presso la parrocchia di Santa Maria della 
Scala a Chieri e questo mi ha permesso di ottenere grandi capacità di relazione e dialogo con le 
persone. 

▪ Sportivo, amante degli sport di squadra, ho sviluppato capacità nel fare gruppo senza lasciare 
nessuno indietro. 

Patente di guida Sono in possesso di Patente B (Automunito). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 


