
NICCOLÒ PALMISCIANO

ISTRUZIONE
Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna
Nov. 2018 - Nov. 2021
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78).
Materie principali: Storia della filosofia, Estetica, Filosofia
Morale.
Voto di laurea: 110/110

Università degli Studi di Udine
Set. 2015 – Nov. 2018
Corso di Laurea triennale in Lettere – indirizzo filosofico
(L-10). Materie principali: Storia della Filosofia, Letteratura
Italiana, Storia. Voto di laurea: 108/110

Liceo classico “J. Stellini” Udine
Set. 2010 – Lug. 2015
Diploma di liceo classico. Voto finale: 95/100

VOLONTARIATO

LIBERA
Lug. 2016
Partecipazione ad un campo estivo presso il Museo dello
Strumento Musicale di Reggio Calabria ('MuStruMu').

Set. 2016 - Set. 2018
Membro attivo dell’associazione Libera Udine, presidio
Graziella Campagna.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Inglese: IELTS Academic, British Council, International
Development Program, Cambridge Assessment English,
05 Mar 2020 , Livello europeo C1

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Cooperativa sociale Aracon
Ott. 2022 - Nov. 2022
Attività di educatore per conto della cooperativa sociale
Aracon. Il mio servizio, svolto presso la scuola primaria ‘I.
Nievo’ di Udine comprende accompagnamento alunni in
mensa e ricreazione, aiuto compiti e riconsegna ai
rispettivi genitori.

Istituto comprensivo di Pagnacco-Martignacco
Dic. 2021 - Giu. 2022
Attività di docenza presso la scuola secondaria di 1°
grado ‘D. Virgili’ di Martignacco (UD), classe di concorso
A22 (Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria
di 1° grado). Quest’esperienza è stata il mio ingresso nel
mondo della scuola: mi ha permesso di insegnare con
passione e impegno materie che io stesso amo, nonché
di sviluppare enormemente le mie capacità organizzative
e relazionali, sia nel rapporto con i colleghi che in quello
con gli studenti.

CAF CISAL – Cierre System Udine
Lug. 2019 & Lug. – Ago. 2021
Archiviazione cartacea e digitale pratiche d’ufficio,
attività di segreteria, ricezione dell’utenza e
autoformazione sulle disposizioni del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.). Questa
esperienza mi ha permesso di mettere alla prova le mie
capacità organizzative e relazionali,
e di imparare a gestire la pressione proveniente da
un’utenza variegata e  spesso esigente.

Libreria Tarantola Udine
Mag. 2018 – Giu. 2018
Riordino e ricollocazione testi, smistamento ordini,
ricezione clientela ed allestimento ambienti in
preparazione di eventi culturali svoltisi in libreria. Questa
esperienza è stata il mio primo contatto con il mondo
lavorativo: mi ha permesso di imparare come si organizza
un ambiente allestito per la vendita al dettaglio, e come
accogliere la clientela, gestendone gli ordini e le
prenotazioni.


