Raffaele
Sacco

Nato il 2 Gennaio 1994
Via Garibaldi 42, Trecate, NO
+39 3489273394
raffaelesacco23@gmail.com
www.linkedin.com/in/raffaele-sacco-26659ba8
https://twitter.com/brighella23

Sono un laureato in giurisprudenza con grande motivazione e sempre alla ricerca del
superamento di sé stesso.

Esperienza Lavorativa
DICEMBRE 2020 – DICEMBRE 2020

Insegnante – I.C. Tadini, Cameri (NO)
•

Insegnante supplente di religione cattolica

LUGLIO 2020 – MAGGIO 2021

Receptionist - Coop. Equipe Italia SSD, Trecate (NO)
•
•

Addetto presso la Piscina Comunale di Trecate
Ricezione e assistenza clientela

GIUGNO 2015 – LUGLIO 2020

Cassiere/Barista - Co.T.I.E.F. Soc. Coop. a.r.l., Trecate (NO)
•
•
•
•

Cassiere principale durante tutto l’anno
Responsabile del bar della piscina durante l’estate
Gestione piano vasca
Organizzazione eventi

APRILE 2016 – SETTEMBRE 2020

Presidente di Seggio / Trecate (NO)
•

Presidenza seggio numero 6 ad ogni tornata consultiva

GIUGNO 2008 – LUGLIO 2012

Animatore / Oratorio San Giuseppe, Trecate (NO)
•

Organizzazione attività giornaliera per gruppi di bambini in età da 6 a 12 anni

Istruzione
OTTOBRE 2013 – MARZO 2021

Laurea in Giurisprudenza / Università degli Studi di Milano
Bicocca
•

Esami completati più rilevanti (votazione): storia del diritto romano (30L), diritto
ecclesiastico comparato (30L), diritto pubblico comparato (30), diritto civile illecito (30),
diritto penale parte speciale (30), diritto parlamentare (30), criminologia (30), sociologia dei

•

diritti fondamentali (30), bioetica (29), diritto costituzionale (28), giustizia costituzionale
(28), storia del diritto medievale moderno (28), diritto ecclesiastico (28)
Ho conseguito il titolo con valutazione di 99/110.

SETTEMBRE 2008 - LUGLIO 2013

Diploma di Liceo Scientifico / IIS Biagio Pascal, Romentino
•

Valutazione 90/100

Competenze
•
•
•

Soft Skills: comunicazione di squadra, team leadership, lavoro di gruppo, vendite, public
speaking
Software: Microsoft Office, OpenOffice, Social Media Management
Altre: organizzazione eventi dal vivo, gestione dei dati, gestione del rischio, sicurezza
antincendio, primo soccorso, defibrillatore semiautomaico

Certificati e Attività Extracurriculari
•
•
•
•
•
•
•

Attestato di frequenza: corso di formazione antincendio in attività a medio rischio (M.G.
Service s.r.l.)
Autorizzazione alla defibrillazione con AED Regione Piemonte N°70634
Responsabile Social Network presso la Piscina Comunale di Trecate dal 2016 al 2020
Organizzatore di tornei di calcetto presso il Tennis Club Trecate dal 2017 al 2019
Consegne a domicilio presso Strapizzami Trecate dal 2015 al 2016
Capitano squadra di pallacanestro Basket Club Trecate giovanili dal 2009 al 2012
Vicecapitano squadra di pallacanestro amatori Basket Club Trecate dal 2014

Lingue
•
•
•

2

Italiano
Inglese scolastico
Francese scolastico

