Edoardo Gentili
Email

gentiliedoardo@yahoo.com

Indirizzo

Via Giuseppe tomasi di Lampedusa 59 06132 Perugia, Italia.

Telefono

392521885

ESPERIENZA

Rappresentante degli studenti
Consiglio di istituto Liceo classico
"A.Mariotti"
Perugia
Ottobre-2013 - Ottobre-2015

Presidente
Consulta provinciale degli studenti
Perugia
Novembre-2014 - Ottobre-2015

Rappresentante della regione
Umbria
Ufficio di coordinamento Nazionale
consulte
Roma
Marzo-2015 - Marzo-2015

Rappresentante provincia di
Perugia
Consiglio nazionale Presidenti consulte
Roma
Aprile-2015 - Aprile-2015

Presidente
Associazione "Idee in movimento"
Perugia
Gennaio-2018 - Attualmente

Rappresentante degli studenti
Consiglio di dipartimento
Perugia
Dicembre-2017 - Aprile-2018

Presidente associazione con più di 100 associati di rappresentanza in tutti gli
organi sia dipartimentali che centrali dell'università degli studi di Perugia.
Organizza eventi culturali,sportivi e musicali, con attenzione particolare al
tema della connessione tra università e mondo del lavoro.

Scambio culturale
Onze-Lieve-Vrouwecollege

Scambio culturale con il Onze-Lieve-Vrouwecollege di Ostenda, in famiglia,
finalizzato al miglioramento delle competenze linguistiche in Inglese.

Ostenda,Belgio
Ostenda
Settembre-2014 - Settembre-2014

Vice-Presidente
Consiglio degli Studenti Università
degli studi di Perugia
Perugia
Dicembre-2017 - Attualmente

Viaggio di studio in "storia del
diritto medievale e moderno"
Universidad Carlos |||
Madrid
Febbraio-2018 - Febbraio-2018

Atleta

Atleta semi-professionista nel campionato di eccellenza Umbra.

ASD San Sisto calcio
Perugia
Luglio-2014 - Giugno-2015

Socio
Circolo dei lettori di Perugia
Perugia
Luglio-2014 - Attualmente

Standista-cassiere
Festival "Eurochocolat"
Perugia
Ottobre-2018 - Ottobre-2018

ISTRUZIONE

Diploma di liceo classico
Liceo classico Annibale Mariotti
Perugia
2016

Laurea magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza
Università degli studi di Perugia
Studente
in corso

Ho lavorato come standista e addetto alla cassa per lo stand "Orsini" nel
corso della manifestazione internazionale "Eurochocolat".

COMPETENZE
Team leadership, Organizzazione eventi, Marketing e promozione di eventi, Public speaking

LINGUE
Inglese
B1 certificato

PROGETTI
Organizzatore Assemblea degli istituti Liceo classico A. Mariotti e liceo scientifico G.Galilei, il 12 Novembre 2014 con ospiti il
sindaco del comune di Perugia avv. Andrea Romizi e l' assessore Diego Wague con delega alle politiche giovanili sul tema:
"Perugia capitale europea della cultura2019".
Organizzatore dell'evento "Color Run" a Perugia, il 7 Maggio 2015, corsa colorata con evento musicale finale per tutti gli
studenti di Perugia circa 6000 persone. Donati oltre 1060 euro al "Comitato per la vita Daniele Chianelli" onlus a favore della
ricerca contro il cancro.

Organizzatore progetto "Avis nelle scuole", in qualità di Presidente della consulta provinciale degli studenti ho coordinato
l'organizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue in tutti gli istituti secondari di
secondo grado della provincia di Perugia durante l'anno scolastico 2014-2015.
Organizzatore "Cube Music Festival" festival musicale organizzato il 1 Luglio 2015 presso i giardini del Frontone a Perugia con
dj e artisti provenienti da tutta la regione. Donati 800 euro in beneficienza.
Organizzatore conferenza "La vita...Avanti Tutta" presso il Liceo classico "Annibale Mariotti" il 29 Febbraio 2016 con ospite
Leonardo Cenci fondatore di "Avanti Tutta" Onlus e medaglia d'oro al valore atletico CONI, unico uomo ad aver corso due
maratone con un cancro in atto.
Attore per il processo simulato svoltosi in occasione della "Notte bianca della legalità" promossa dall'Associazione Nazionale
Magistrati del 7 Maggio 2016 presso la corte d'appello di Perugia.
Organizzatore "Summer Music Festival vol.1" il 10 Settembre 2016,evento musicale organizzato presso il Percorso Verde di
Perugia con il patrocinio del comune di Perugia, con la finalità di valorizzare i giovani artisti e dj locali.
Organizzatore e relatore della conferenza "La riforma costituzionale spiegata ai ragazzi" il 19 Novembre 2016.
Organizzatore "Frind Summer Music Festival vol. 2" il 10 Giugno 2017, evento musicale organizzato presso il Percorso Verde di
Perugia con il patrocinio del comune di Perugia e la finalità di valorizzare i giovani dj e artisti locali.
L' evento è stato realizzato in collaborazione conAllianz, MiPIACY e Frind.
Organizzatore convegno "L' avvocato oltre l'arringa" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di
Perugia il 23 Novembre 2017. Con 5 professionisti ospiti che hanno raccontato il proprio percorso formativo e raccontato la
propria esperienza quotidiana di avvocato.
Designer del tema del sito "Executive Glamour", poi venduto ad un importante sito di architettura per un prezzo netto di 1,3
milioni di euro. Supervisione e orientamento di un team di 8 sviluppatori e lancio con 5 settimane di anticipo.
Firmatario in qualità di capogruppo del gruppo consiliare "Idee in movimento" di 10 mozioni presentate in consiglio degli
studenti dell'Università degli studi di Perugia.

Relatore al convegno "Alternanza & Apprendistato - nuove generazioni e nuovi lavori" organizzato il 28 Settembre 2018 presso
l'istituto "A. Capitini", dal fondo Fonarcom, in relazione all'alternanza scuola-lavoro ed il ruolo dell'università per la
connessione degli studenti con il mondo del lavoro.

