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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DIEGO TORRESI  

Indirizzo  VIA ANCONA 93, PORTO SANT’ELPIDIO, 63821, FM 

Telefono  333-5479022 

Fax   

E-mail  diego_torresi@live.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29-05-1992 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Diploma di maturità scientifica PNI conseguita nell’a.s. 2011/2012 presso il 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche. 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

   

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ATTIVITÀ PRATICATE 
   Sono un giocatore di basket semi-professionista; nella corrente stagione 

sportiva 2016/2017 sto disputando il campionato di serie B nazionale di 
pallacanestro con la squadra del Porto Sant’Elpidio Basket. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   In cerca di prima occupazione stabile, avendo svolto solo lavori a tempo 

determinato durante il periodo estivo (animatore colonie estive, operaio e 
montatore presso una vetreria). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 
 

Le mie capacità relazionali sono più che buone. Mi ritengo una persona 
socievole, dinamica, solare e aperta alla comunicazione, impegnata nello sport  
e nel sociale, disposta a qualsiasi tipo di occupazione, adatta al lavoro di gruppo 
e disposta a viaggiare. 
Praticando uno sport di gruppo come il basket  fin dall’età di sei anni, ho 
appreso che le relazioni con altre persone sono di vitale importanza per il 
conseguimento di un obiettivo prefissato, che può essere una vittoria nel caso di 
una partita, oppure il soddisfacimento del cliente o del datore di lavoro nel caso 
lavorativo: e un fattore determinante per tutto ciò è il saper aggregare e l’essere 
sempre a disposizione di chi ti sta a fianco.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Per quanto riguarda le mie capacità organizzative, pur non avendo ancora avuto 
esperienze di lavoro significative, mi ritengo una persona estremamente 
flessibile e in grado di  affrontare  sia lavori manuali che di concetto. Fino ad 
oggi ho esplicato le mie capacità organizzative in diversi ambiti relazionali,  
come ad esempio: 

• nello sport, organizzando per diversi anni un torneo giovanile estivo di 
basket;     

• nella scuola, in qualità  di rappresentante d’istituto, con l’organizzazione di 
assemblee, cineforum, incontri con esperti per discutere delle problematiche 
presenti nella società attuale, momenti di aggregazione; 

• nel sociale, con l’organizzazione e distribuzione in loco di viveri a favore 
delle popolazioni terremotate, in occasione degli eventi sismici a L’Aquila  
nel 2009, in Emilia nel 2012 e nelle Marche nel 2016.   
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
 
 

 Buona conoscenza dei diversi sistemi operativi informatici. Mi ritengo idoneo 
anche allo svolgimento di lavori che richiedono sforzo fisico, essendo temprato 
in tal senso dall’attività sportiva che a tutt’oggi pratico in via continuativa e semi-
professionistica (gioco in una squadra di basket del campionato nazionale di 
serie B), ed essendo di sana e robusta costituzione. 
 
 
 
Ho svolto per diversi mesi una coinvolgente esperienza di  volontariato nella 
struttura semi-residenzale per disabili adulti gravi e gravissimi “Sant’Andrea” di 
Fermo, supportando gli operatori nelle attività socio-educative e ricreative 
destinate agli ospiti, nella preparazione e somministrazione dei pasti, nel 
disbrigo di  varie incombenze quotidiane (riordino ambienti, apparecchiatura 
tavola, scarico merci ecc).    

 


