Curriculum vitae di

Andrea Tundo
Aree di specializzazione
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro comparato
Diritto internazionale
Diritto europeo e comparato

Formazione
•

Da gennaio 2018 è ammesso al programma “Fabbrica dei Talenti” promosso
dalla Fondazione ADAPT;

•

Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi “Alma Mater
Studiorum” di Bologna il 19/02/2018 con la votazione di 110 e Lode con una
tesi in Diritto di internet e dei social media: Tutela e autodeterminazione del
minore nella società dell’informazione: il nuovo regolamento europeo 2016/679;

•

2007-2012: Diploma Liceo Classico Pietro Colonna, Galatina (LE) con
votazione 98/100.

Esperienze professionali e di lavoro
•

Dal 24/01/2017 – in corso è collaboratore scolastico predo IIS Belluzzi
Fioravanti di Bologna;

•

Dal 01/09/2016 al 31/01/2017 è stato Assistente ed Allenatore di Sitting Volley
(disciplina paraolimpica) presso ELLEPI Volley Bologna, a Bologna;

•

Dal 01/07/2016 al 30/09/2016 è stato Responsabile della gestione del settore
Spiaggia, presso la spiaggia G Beach Gallipoli a Lecce;

•

Negli anni 2013-2014 è stato organizzatore di eventi sportivi (Beach Volley).

Esperienze universitarie estere
•
•

Febbraio 2017- luglio 2017, Universidad de Alicante, Spagna;
Agosto 2015- Dicembre 2015, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Belo Horizonte, Minais Gerais, Brasile

Competenze professionali
•

Comprensione della normativa
rielaborazione scientifica;

•

All’interno del progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla Fondazione
ADAPT:
- analisi e comprensione della contrattazione collettiva nazionale;
- analisi e approfondimento della normativa giuslavoristica.

internazionale,

ricerca

bibliografica

Competenze linguistiche
Inglese: B1
Spagnolo: C1 (ascolto, lettura, interazione), B2 (produzione orale e scrittura)
Portoghese: B2
Francese: A1

Competenze informatiche
Buona conoscenza del Pacchetto Office.

Competenze personali e relazionali
Predisposizione alle relazioni e alla comunicazione.
Attitudine al lavoro in team, alla collaborazione in ambienti multiculturali e eterogenei.
Resistenza all’allenamento (mentale e fisico).
Tendenza a cercare soluzioni pratiche e concrete tratte da nozioni teoriche.
Attitudine all’organizzazione.

Interessi extraprofessionali
Organizzazione eventi sportivi, viaggi, sport, volontariato, politica.

Informazioni personali
Andrea Tundo
Nato il 27/05/1993 a Galatina (LE)
Email: andrea.tundo@yahoo.it
Residenza in Via Bari, 14, Galatina (LE)
Cell: +393286022433

e

