Nicola Santini
Nazionalità: Italiana
(+39) 3891121522
Data di nascita: 13/10/1995
Sesso: Maschile
Indirizzo e-mail: santinico190614@gmail.com
Indirizzo : Via Macerata 112/A, 56021 Cascina (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tirocinio professionalizzante
Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana [ 02/2016 – Attuale ]

Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Università di Pisa [ 11/2015 – Attuale ]
◦ Organizzazione dei carichi lavorativi
◦ Abilità di collaborazione
◦ Rispetto delle scadenze

Diploma di maturità scientifica
Istituto di Istruzione Superiore Statale "A. Pesenti" Cascina [ 09/2012 – 07/2015 ]
Indirizzo: Via Aldo Moro, 6, Cascina (PI),
◦ leggere e comprendere l'italiano
◦ scrivere in modo corretto e articolato in italiano
◦ conoscenza intermedia di nozioni matematiche, fisiche e chimiche
◦ apprendimento storico e filosofico
◦ sviluppo della capacità di lettura, scrittura e dizione inglese
◦ conoscenza di letteratura inglese e latina
◦ apprendimento delle capacità atte alla comprensione e rielaborazione delle informazioni con conseguente
gestione dei carichi di studio

Frequenza percorso istruzione scientifica
Liceo scientifico "Ulisse Dini" Pisa [ 09/2009 – 06/2012 ]
Indirizzo: Via Benedetto Croce, 36, Pisa,

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
Italiano
inglese
ASCOLTO: B2 LETTURA: B2 COMPRENSIONE: B2
PRODUZIONE ORALE: B1 INTERAZIONE ORALE: B1
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COMPETENZE DIGITALI
Social Network
Utilizzo della posta elettronica (Gmail e Outlook)
Posta elettronica
Utilizzo di tutti i programmi Office
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
Capacità operative su sistema Windows e Android
Sistemi operativi
Utilizzo di Google Chrome, Modzilla Firefox, Opera e Microsoft Edge
Motori di ricerca

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Ottime capacità di collaborazione e relazionali
◦ Lavori di gruppo in ambito scolastico
◦ Gioco di squadra in ambito sportivo
◦ Collaborazione in animazione per bambini
◦ Acquisita durante il periodo attuale da catechista
◦ sviluppate grazie all'attivismo socio-politico in ambito comunale

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Buona capacità di problem solving
◦ attivismo socio-politico in ambito comunale attraverso individuazione di un tema chiave e ricerca di
soluzioni
Sviluppo di multifunzionalità
◦ Maturato attraverso gli anni di animazione
Ottima capacità di ottemperare alle scadenze

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B
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