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INFORMAZIONI PERSONALI Di Loreto Edoardo

 

    

Sesso Maschile | Data di nascita 08/01/1991 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2015–17/12/2018 Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, Forlì (Italia) 

Curriculum Politica e governo del mondo globale si concentra sulle dinamiche della globalizzazione 
ed il loro impatto tramite processi transnazionali sui meccanismi di policy making degli attori nazionali 
e sovranazionali.

Competenze: risoluzione dei conflitti, diritto internazionale, politiche pubbliche comparate, analisi ed 
elaborazione dei dati, project management, politica estera comparata.

08/2017–12/2017 Ricerca Tesi all'Estero
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia) 

Tesi: La violenza nella storia colombiana: Il Caso di Buenaventura. Ricerca sulla gestione del Post-
Conflitto colombiano ed i piani di sviluppo economico nell'area di Buenaventura - Dipartimento 
del Valle del Cauca - con un focus specifico sulla comunità dei pescatori artigianali. Redazione (e 
prossima attuazione) di un progetto di cooperazione internazionale in partnership con l'Università del 
Pacifico - Buenaventura ed alcune associazioni  locali di pesatori artigianali per la creazione del primo 
centro di acquacoltura della regione. 

09/2016–01/2017 Erasmus+
Università dei Paesi Baschi - UPV, Bilbao (Spagna) 

▪ Teoria Politica, Potere e Ideologie nel XXI secolo

▪ Gestione della Comunicazione nelle Organizzazioni Internazionali

▪ Decentralizzazione nel Sistema Internazionale: Attori e Processi Non Statali

2012–2015 Laurea Triennale in Storia Moderna e Contemporanea
Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia) 

Ampia preparazione umanistica, profonda conoscenza delle basi della storia umana. Acquisizione di 
metodologie di trattamento e interpretazione di fonti storiche.

Principali aree tematiche: relazioni internazionali, istituzioni politiche, organizzazioni internazionali, 
geografia economica e dello sviluppo.

Tesi UNCTAD, storia di un successo fallimentare (1962-1975)

NOEI, Relazioni Nord-Sud, Terzo mondo, MNA, G-77

2005–2010 Diploma di Maturità Scientifica
I.T.I.S E. Fermi, Lucca (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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15/06/2019–alla data attuale Project Manager - Generazioni Talenti Lidl Italia
Lidl Italia, Massa Lombarda (Italia) 

- Store Management, selezione personale, redazione progetti di vendita.

 

03/2019–alla data attuale Youth Ambassador - Italia, Volontario
ONE (Italia) 

01/2018–04/2018 Tirocinio Curricolare - Ufficio Politico e Stampa
Ambasciata d'Italia, Buenos Aires (Argentina) 

▪ Gestione stampa e comunicazione esterna

▪ Analizzare eventi politici e creazione di report

▪ Rapporti, note verbali e comunicazione della Segreteria dell'Ambasciatore

▪ Traduzioni di documenti

03/2017–03/2018 Youth Ambassador - Italia, Volontario
ONE (Italia) 

▪ Iincontrare e relazionarsi con rappresentanti politici

▪ Lobbying meeting con i membri del Parlamento italiano e altre figure influenti

▪ Utilizzare i social media per sensibilizzare e creare cambiamenti di sensibilità verso i temi quali 
povertà ed accesso all'istruzione

▪ Reclutamento di nuovi membri ONE, organizzazione di eventi e presentazioni locali

04/2017–07/2017 Volontario
Khora Community Centre, Atene (Grecia) 

Fornitura di servizi per rifugiati: cibo, accesso a internet e computer, informazioni, istruzione, area per 
bambini, free shop.

03/04/2017–04/07/2017 Assistente Ricercatore
Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (HIGGS), Atene (Grecia) 

Supporto delle principali attività di ricerca e formazione di HIGGS. Focus sulle organizzazioni non 
governative collegate ai migranti e ai rifugiati. Migliorare il networking internazionale di HIGGS con 
organizzazioni in Europa e Nord America. Creazione di un elenco di fondazioni e potenziali partner. 
Marketing, raccolta fondi e capacità di comunicazione con i principali partner internazionali.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International. 

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

francese A2 A2 A2 A2 A2

portoghese B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Grandi capacità interpersonali e comunicative acquisite attraverso il percorso accademico, 
l'organizzazione di eventi, fundraising e l'azione di lobbying e rappresentanza all'interno delle 
istituzioni pubbliche e private durante la mia esperienza da Youth Ambassador e la presenza ad 
eventi quali il G-20 come Capo Delegazione italiana. Buona empatia e predisposizione all'ascolto 
acquisita durante il lavoro con i pescatori di Buenaventura e aiutando i rifugiati in Grecia.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze di Team-leading acquisite durante lo sviluppo di progetti e presentazioni all'Università. 
Ottime capacità organizzative, di problem-solving e rispetto delle scadenze sviluppate grazie alle 
esperienze lavorative. Buona predisposizione al lavoro all'interno dei team raggiunto durante la 
pianificazione del brevetto AntiFurbo.

Competenze professionali Ottima capacità di analizzare, sintetizzare ed elaborare testi sia in italiano che in lingue diverse 
acquisite attraverso la mia carriera accademica e le esperienze lavorative. Grande capacità di 
adattamento agli ambienti multiculturali ottenuti attraverso il volontariato presso il Khora Community 
Centre di Atene. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima padronanza di:
- Sistemi operativi: Windows 2000, XP, Vista, Mac OSX
- Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Microsoft Outlook Express)
- Visual Basic +

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi ▪ Premio per il  brevetto del dispositivo anti-taccheggio per scooter "Antifurbo" - 2009 consegnato 
dall'Associazione Industriali Provincia di Lucca.

▪ Premio ALCOA "Innovazione e Progetto" - 2009 presso il Salone d'impresa.

▪ Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo - UNICEF.

▪ XI Corso OMAL "¿Cómo enfrentar hoy a las empresas transnacionales? Contextos, estrategias y 
sujetos diversos frente al poder corporativo".

▪ Model European Union Tallinn 2017, durante il quale ho vinto il premio per "Best Member of the 
European Parliament" per il mio partito politico.

Hobby Basket, violoncello, viaggiare.

8/9/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

