
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Carminucci Edoardo 

residente a Rimini, in via Antonio Rosmini Serbati, 33 

cellulare:      327-0777535 

email:           edocarm99@gmail.com 

Nazionalità: Italiana 

Data e luogo di nascita: 19/06/1999 a Rimini (RN) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

- luglio-ottobre 2020: Tirocinio curriculare presso il Comune di Rimini, settore Educazione 
- gennaio-febbraio 2017: Tirocinio presso l’Ufficio Stampa del Meeting per l’amicizia fra i 

popoli per progetto di alternanza scuola-lavoro 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- settembre 2021: iscritto al corso di laurea magistrale in GAP (Governo, Amministrazione e 
Politica) presso l'università LUISS Guido Carli di Roma 

- luglio 2021: conseguimento laurea triennale in PPE (Politics, Philosophy and Economics) 
presso l'università LUISS Guido Carli di Roma con votazione di 110/110 e lode 

- settembre-dicembre 2020: Programma Erasmus presso l’università Sciences Po di Parigi 
- giugno 2020: Partecipazione al corso di Public Speaking presso l’università LUISS Guido 

Carli di Roma 
- febbraio-maggio 2020: Partecipazione al corso di Academic Writing Skills presso 

l’università LUISS Guido Carli di Roma 
- gennaio-marzo 2019: Partecipazione al programma MUN ROME, organizzato da 

“CONSULES” di Roma, dove sono stati simulati i lavori delle principali assemblee ed 
agenzie delle Nazioni Unite, con workshop formativi tenuti da esperti internazionali 

- diploma di liceo linguistico, attestato presso il Liceo "Giulio Cesare-Manara Valgimigli" di 
Rimini, nell'anno scolastico 2017/2018, nelle lingue: inglese, francese e spagnolo, con un 
voto complessivo di 100/100 

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Conoscenza dell'italiano: lingua madre 

 

Conoscenza della lingua inglese: certificata a livello C2 

- capacità di lettura: eccellente 

- capacità di scrittura: eccellente 

- capacità di espressione orale: eccellente 

 

Conoscenza della lingua francese: certificata a livello B2 

- capacità di lettura: molto buona 

- capacità di scrittura: molto buona 

- capacità di espressione orale: molto buona 

 

Conoscenza della lingua spagnola: certificata a livello B2 

- capacità di lettura: molto buona 

- capacità di scrittura: molto buona 

- capacità di espressione orale: molto buona 

 

Conoscenza della lingua tedesca: certificata Luiss a livello B2 

- capacità di lettura: molto buona 

- capacità di scrittura: molto buona 

- capacità di espressione orale: molto buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

nel 2017 ha ottenuto il certificato ECDL full standard 

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

- da giugno 2019: Vicepresidente Associazione di promozione sociale “Basta Plastica in Mare 
Network” di Rimini 

- da giugno 2018: Responsabile per i rapporti con le scuole Associazione di promozione 
sociale "Basta Plastica in Mare Network" di Rimini 

- ottobre-giugno anno scolastico 2017/2018: Rappresentante d'Istituto del Liceo "Giulio 
Cesare-Manara Valgimigli" di Rimini 

- da ottobre 2016: Volontario presso "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" 
gruppo di Rimini 

 

PATENTE DI GUIDA 

- A1 (motocicli fino a 125 cc.) 
- B (autoveicoli) 


