
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Falcon Davide

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/09/2016–04/12/2016 Collaborazione studentesca presso biblioteca Cfz
Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (Italia) 

-Fornire informazioni agli utenti della biblioteca.

-Aiutare nell'allestimento della sala per eventuali attività culturali.

05/11/2018–alla data attuale Collaborazione studentesca presso biblioteca Cfz
Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (Italia) 

-Fornire informazioni agli utenti della biblioteca.

-Aiutare nell'allestimento della sala per eventuali attività culturali.

01/2016–02/2016 Co-curatore della mostra "In memoriam. Aktion T4 lo sterminio dei disabili"
Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

-Creazione di una parte del percorso espositivo.

-Allestimento del percorso espositivo.

-Guida per scolaresche delle scuole medie e superiori.

01/2017–02/2017 Co-curatore della mostra "Ascari e schiavoni. Il razzismo coloniale e Venezia"
Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (Italia) 

- Creazione del percorso espositivo della mostra.

- Organizzazione di eventi collaterali alla mostra.

- Guida per scolaresche di scuole medie e superiori.

06/2017–06/2017 Stuart presso l'evento "Kids university" di Venezia
Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (Italia) 

- allestimento del banchetto espositivo dell'evento.

- fornire informazioni alle scolaresche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13/01/2017–09/11/2018 Laurea magistrale in Scienze filosofiche. Livello 7 QEQ

Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (Italia) 

Generali:

-Filosofia teoretica, Economia della formazione, Storia della filosofia, Logica matematica, Estetica.

Competenze professionali:

-Grazie al mio percorso di studi in filosofia ho migliorato la mia capacità di pensiero trasversale, la mia
capacità di comunicazione, il ragionamento logico/deduttivo; inoltre durante il corso di "Economia della
formazione" ho creato un corso di formazione per un'azienda.
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08/09/2010–30/10/2013 Laurea triennale in Storia.
Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (Italia) 

Generali:

Storia dall'antica Grecia all'età contemporanea

09/2004–06/2010 Diploma in Scienze Sociali.
Liceo statale Duca Degli Abruzzi., Treviso (Italia) 

Generali:

-inglese, francese, storia, filosofia, musica, scienze sociali, antropologia, economia.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B1

Test inglese B2 presso Università Ca' Foscari Venezia 

francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative acquisite durante i miei vari lavori a stretto contatto con i fruitori di
mostre e della biblioteca e grazie al mio percorso di studi in filosofia.

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze organizzative acquisite durante l'organizzazione e la creazione delle due mostre
alle quali ho partecipato come co-curatore.

- Buone competenze di team-leading acquisite durante l'organizzazione della mostra "Ascari e
schiavoni. Il razzismo coloniale e Venezia".

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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