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Informazioni personali
Nome Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita
Cittadinanza
Sesso

MAXIM DE BRASI
VIA G.DI VITTORIO 9, 40012 CALDERARA DI RENO (BOLOGNA) - ITALIA
Via Giuseppe di Vittorio n 9, 40012 BOLOGNA (BOLOGNA) - ITALIA
3317470473
maxcalcio01@gmail.com
31/07/2001
ITALIA
Maschile

Istruzione e formazione
Diploma di scuola
secondaria superiore
Istituto Tecnico Commerciale R. Luxemburg di BOLOGNA (BO)

Area della scuola
Tipo Scuola
Anno di diploma
Voto di diploma
Crediti formativi
Privatista

Diploma di Istruzione tecnica, settore Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing,
articolazione Relazioni internazionali per il Marketing
Tecnologica
Statale
2021
89 su 100
49 su 60
No

Competenze Linguistiche
Madrelingua
Altre lingue

Italiano

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo(*)

Ascolto

Francese C1

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Utente
avanzato

C1

Utente
avanzato

C2

Utente
avanzato

C1

Utente
avanzato

C1

Utente
avanzato

Inglese B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

Russo B2

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

C1

Utente
avanzato

B1

Utente
autonomo

A2

Utente base

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

Tedesco A2

Competenze Digitali
Scheda di autovalutazione (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_it.pdf)
Elaborazione delle informazioni: Utente Autonomo

Comunicazione: Utente Autonomo
Creazione di Contenuti: Utente Autonomo
Sicurezza: Utente Autonomo
Risoluzione di problemi: Utente Autonomo
ECDL (patente Informatica
Europea)

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
artistiche

Altre capacità e
competenze

Sì

Sono una persona solare e sempre disponibile a lavorare e imparare con ottime capacità di relazione con le
persone, con la possibilità di creare interazioni con colleghi e clienti. Ottimo spirito di gruppo, con alta
capacità di lavorare in un team con persone di diverso calibro professionale, creando un vero e proprio
ambiente confortevole ma serio e rispettoso. Ottima capacità di comunicazione derivata grazie al corso di
studi che ho portato a termine e grazie ai diversi viaggi in giro per il mondo che mi hanno portato a conoscere
fluidamente cinque lingue con capacità di motivare i miei discorsi.

Ottime capacità di organizzazione. Conseguo un'ottima esperienza nel campo teatrale sia in via
professionale sia a livello passionale, considerando il mio grande amore per questo mondo. Riesco sempre a
organizzare i miei impegni riuscendo a essere preciso e puntuale, mettendoci molta serietà e impegno.
Ottima capacità di assimilare subito con chiarezza le mansioni da svolgere. Ottima capacità di leadership,
che mi ha portato insieme a collaboratori interni del teatro di creare un format su una piattaforma online di
podcast, con la possibilità di condurre uno show interattivo con il pubblico. Ottime capacità di problemsolving, ovvero che nel caso di eventuali problematiche i primi pensieri sono quelli di risolvere i problemi
senza creare ulteriori complicazioni.

Sono un ragazzo con alte capacità artistiche. Infatti l'ambiente del teatro è stato sempre considerato da me
come casa, questo perché fin da piccolo suono il pianoforte. Grazie a tale strumento sono riuscito a
sviluppare molte competenze trasversali che mi hanno permesso di realizzare molti progetti, una di queste è
il mantenere la calma durante i momenti più difficili, acquisita grazie ai numerosi concerti che ho fatto che mi
hanno permesso di gestire lo stress.

Sono sempre stato una persona disposta a cercare cose nuove e a portare a termine molti obiettivi. Molte
delle mie attuali competenze le ho ottenute anche grazie allo sport. Infatti nella mia vita ho praticato sia sport
a livello individuale come atletica, che mi ha permesso di sviluppare competenze principalmente individuali
come la Self-motivation oppure il Conflict Resolution, ma anche calcio dove invece ho appreso competenze a
livello di gruppo, come il teamwork.

Presentazione personale
Sono un ragazzo un po' fuori dalla norma, con passioni differenti rispetto ai miei coetanei. Mi piace andare a
teatro, ascoltare la musica classica, visitare posti nuovi e andare a vedere i musei. Amo l'arte figurativa, i
dipinti naturalistici e l'opera a teatro. Mi interessa molto la politica e grazie a questa passione spesso mi
ritrovo con amici oppure anche solo conoscenti a parlare delle diverse problematiche del nostro paese e a
come potremmo risolverle

Intenzioni future
Intenzione di continuare gli studi
Attività prevalente
Anno accademico
Area Disciplinare di interesse
Classe di laurea a cui appartiene il
Corso

Sì
corso di laurea universitario
2021/2022
politico-sociale
Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Denominazione del Corso di laurea

Scienze internazionali e diplomatiche
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