Michele Peruzzi
PROFILO PROFESSIONALE
Studente di Psicologia con discreta esperienza nel mondo del lavoro, dalla gestione
di spazi dedicati ai bambini fino alle sale raffinate di ristoranti esigenti.
Dopo la laurea in Psicologia mi specializzerò in Neuroscienze per avere una
panoramica più approfondita sui meccanismi biologici cerebrali e poter applicare
queste conoscenze nel campo della ricerca e dell'istruzione.

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI

CONTATTI
25015, Desenzano del garda

Ricercatore tirocinante
Università degli studi di Padova - Padova

02/2022 - Attuale

 Studio delle capacità di discriminazione quantitativa e di orientamento nello
spazio di larve e pesci (Danio rerio).
 Studio dell'ontogenesi dei meccanismi cognitivi.
Supplente scuola materna
03/2022 – 04/2022
Scuola elementare di Mocasina – Calvagese della Riviera (BS)

CAPACITÀ E
COMPETENZE





Somministrazione di test psicologici
Intervento di primo soccorso
Buone capacità relazionali
Gestione del gruppo

Intermedio superiore

seconde.
Animatore e Bagnino di salvataggio
Parco Acquatico Cavour - Valeggio sul Mincio (VR)

06/2021 - 09/2022

 Intrattenimento dei bambini con balli e giochi di gruppo.
 Sorveglianza dello specchio d'acqua sotto alla mia responsabilità.
 Controllo sul rispetto delle norme di sicurezza previste per l'utilizzo di scivoli e

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Italiano: LINGUA MADRE
Inglese:

 Insegnamento di Educazione fisica, Italiano, Inglese e Storia alle classi prime e

B1

trampolini.
Cameriere di ristorante
07/2021 - 09/2021
Camping San Francesco - Colombare di Sirmione (BS)

 Supporto alle operazioni di apertura e chiusura del locale.
 Organizzazione della sala e della disposizione dei tavoli.
 Prendere nota delle ordinazioni di cibo e servire ai tavoli nel rispetto degli
standard qualitativi.
Bagnino di salvataggio
X Garda Service - Padenghe sul Garda (BS)

06/2020 - 09/2020

 Applicazione e monitoraggio del rispetto delle norme previste dal regolamento.
Cameriere di sala
12/2019 - 02/2020
Roadhouse - Desenzano del Garda
 Consulenza al cliente nella scelta delle pietanze più adatte in base a gusti e
specifiche esigenze alimentari.
 Gestione delle prenotazioni e degli ordini.
 Sbarazzo dei tavoli e pulizia della sala.
Animatore e Bagnino di salvataggio
Camping Bella Italia - Peschiera del Garda (VR)

06/2018 - 09/2018

 Intrattenimento dei bambini con balli e giochi di gruppo
 Sorveglianza dello specchio d'acqua sotto alla mia responsabilità
 Controllo sul rispetto delle norme di sicurezza previste per l'utilizzo di scivoli e

trampolini.
Insegnante tirocinante
02/2017 - 03/2017
Scuola dell'infanzia A. Einstein - Desenzano del Garda.

 Sostegno alle insegnati nella progettazione di attività creative e stimolanti atte a
favorire il coinvolgimento e la socializzazione tra i bambini.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Triennale: Psicologia, 2022
Università degli studi di Padova - Padova
Diploma: Scientifico, 2018
Liceo G. Bagatta - Desenzano del Garda

.

