ESPERIENZA LAVORATIVA
06/2015 – Pioltello, Italia

Stagista
Comune di Pioltello
Ho svolto attività di archiviazione e produzione di documenti presso
l'Ufficio anagrafe del Comune di Pioltello nel quadro di uno stage
facente parte del progetto di alternanza scuola-lavoro promosso
dall'IIS Niccolò Machiavelli.

Roberto
Smaldore
Data di nascita:
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

CONTATTI


06/2017 – 12/2017 – Vignate, Italia

Cassiere
Ipercoop Acquario
Ho svolto come lavoro domenicale la mansione di cassiere presso il
punto vendita Ipercoop di Vignate all'interno del centro commerciale
"Acquario".
www.e-coop.it/web/coop-lombardia / S.P. 103 Cassanese ang. Via G.
Galilei, 20060, Vignate (MI), Italia

10/2017 – 06/2018 – Milano, Italia




www.comune.pioltello.mi.it / Via C. Cattaneo, 1, 20096, Pioltello (MI),
Italia

(+39

Conduttore radiofonico
Radio Statale
Ho svolto l'attività di conduttore radiofonico presso Radio Statale, la
web radio degli studenti dell'Università Statale di Milano.
Ho collaborato con altri quattro componenti alla produzione del
programma radio "Rattus Norvegicus" a tema monografico sulla scena
musicale new wave, punk, post-punk anni '70, '80, '90. Altre attività
svolte sono state interviste in diretta ad artisti, scrittura e direzione di
puntate, promozione e comunicazione via social network.
www.radiostatale.it / Via Festa del Perdono 3, 20122, Milano, Italia

06/2018 – 08/2018 – Melzo, Italia

Merchandiser
BBoard Com S.r.l.
Ho svolto l'attività di merchandiser a chiamata consistente
nell'allestimento e disallestimento di supporti promozionali in
supermercati e centri commerciali.
www.bboardcom.it / Piazza Risorgimento 7, 20066, Melzo (MI), Italia

06/2018 – 01/2020 – Milano, Italia

Rappresentante degli studenti e membro della
Commissione paritetica docenti-studenti
Dipartimento di Filosofia - Università degli Studi di Milano
Sono stato rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento
di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano eletto nella lista di
rappresentanza Sinistra Universitaria - UDU Statale. Congiuntamente
sono stato anche membro del Collegio didattico di Filosofia e della
Commissione paritetica docenti-studenti. Nell'ambito del mio mandato
ho avuto modo di seguire da vicino le procedure di preparazione alla
visita di accreditamento che era prevista per il 2020, successivamente
posticipata all'anno successivo.
www.dipafilo.unimi.it / Via Festa del Perdono 3, 20122, Milano, Italia

03/2020 – 05/2020 – Milano, Italia

Redattore
Corriere della Sera
Nell'ambito di un laboratorio didattico organizzato da Dino Messina,
giornalista del Corriere della Sera, ho redatto una serie di articoli a
tema storico pubblicati sul blog "La nostra storia" del Corriere della
Sera. Il blog tratta di public history e giornalismo culturale occupandosi
prevalentemente di materie storiche.
Articoli:
◦ L'Europa al tempo del coronavirus attende una nuova pace
di Vestfalia
◦ Lo stato d'eccezione ai tempi del coronavirus
◦ Movimento anti lockdown, i tanti significati di una bandiera
http://lanostrastoria.corriere.it/

08/2020 – 10/2020 – Milano, Italia

Redattore
Gli Stati Generali
Ho svolto l'attività di redattore per la testata online Gli Stati Generali,
scrivendo articoli di attualità, politica e cultura.
Articoli:
◦ La destra populista sotto assedio
◦ Lo stato di natura
https://www.glistatigenerali.com/

12/2020 – ATTUALE – Milano, Italia

Redattore
Scomodo
Svolgo l'attività di redattore per la rivista di attualità e cultura
Scomodo. In particolare ho partecipato alla scrittura di numerosi
numeri mensili, articoli web e del numero estivo dedicato al tema delle
Nuove periferie.
Articoli (solo web):
◦ Il Nagorno Karabakh continuerà a cercare la sua
autodeterminazione
◦ La nuova lotta sul lavoro
◦ La logistica come terreno di conflitto
◦ Il patto Eni-UniBo è un capestro per la libertà della ricerca
accademica
◦ Se la malattia si chiama Università
https://www.leggiscomodo.org/

02/2021 – 09/2021 – Milano, Italia

Tutor degli studenti
Dipartimento di Studi storici - Università degli Studi di
Milano
Ho svolto come attività di collaborazione studentesca il compito di
tutor degli studenti per il Dipartimento di Studi storici dell'Università
degli Studi di Milano occupandomi principalmente di orientare gli
studenti nella compilazione dei piani di studio e nella gestione della
carriera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2011 – 06/2016 – Pioltello (MI), Italia

Diploma di Liceo Scientifico tradizionale
IIS Niccolò Machiavelli
09/2016 – 12/2019 – Milano, Italia

Laurea triennale in Filosofia
Università Statale di Milano
Corso di laurea triennale in Filosofia (L-5).
Principali aree di studio:
- Filosofia politica
- Sociologia, Antropologia, Scienze sociali
- Storia economica, Economia politica
- Filosofia del linguaggio, Semiotica
- Storia della filosofia
108/110 | "Il problema politico dei selvaggi. La disputa tra aristotelici
e contrattualisti nella prima modernità (1550-1690)"

01/2020 – 06/2021 – Milano, Italia

Laurea magistrale in Scienze storiche
Università Statale di Milano
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche (LM-84), curriculum
Storico, percorso di Storia delle istituzioni e del pensiero politico
contemporaneo.
Studi non completati.
Principali aree di studio:
- Filosofia politica
- Storia contemporanea, World history
- Storia politica, Storia delle istituzioni politiche
- Comunicazione politica

09/2021 – ATTUALE – Milano, Italia

Laurea magistrale in Scienze filosofiche
Università Statale di Milano
Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78), curriculum
Filosofie, culture e società.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
C2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
05/2018 – 03/2021

Membro dell'esecutivo di Sinistra Universitaria - UDU
Statale
Per l'associazione Sinistra Universitaria - UDU Statale, sindacato
studentesco attivo nell'Università degli Studi di Milano, sono stato
membro del gruppo dirigente dal 2018 al 2021 occupandomi in un
primo momento di gestire i canali comunicativi dell'associazione e in
seguito di dirigere il gruppo della facoltà di Studi Umanistici. In qualità
di coordinatore di facoltà ho avuto modo di dirigere l'attività di
rappresentanza negli organi accademici e di promuovere iniziative
culturali volte all'approfondimento e all'aggregazione studentesca.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

CONFERENZE E SEMINARI
23/11/2018 > – Università degli Studi di Milano

Presentazione del libro "Quando c'era l'URSS" di Gian
Piero Piretto
Moderatore alla presentazione del libro "Quando c'era l'URSS" con
ospite l'autore Gian Piero Piretto.

12/11/2019 > – Università degli Studi di Milano

Conferenza "Pier Paolo Pasolini: tra letteratura e
impegno politico"
Moderatore alla conferenza "Pier Paolo Pasolini: tra letteratura e
impegno politico" con ospiti i professori Franco Sarcinelli e Pierpaolo
Carotenuto.

20/02/2020 > – Università degli Studi di Milano

Presentazione del libro "La macchia mongolica" di
Massimo Zamboni
Moderatore alla presentazione del libro "La macchia mongolica" con
ospiti l'autore Massimo Zamboni e la figlia Caterina.

23/11/2020 > – Online

Presentazione del libro "Radical Choc" di Raffaele
Alberto Ventura
Moderatore alla presentazione del libro "Radical Choc" con ospite
l'autore Raffaele Alberto Ventura in diretta streaming.

23/10/2021 > – Bookique Trento

Scomodo: un nuovo sguardo sul Presente
Ospite e relatore dell'Umanfestival di Trento: ho presentato il progetto
editoriale di Scomodo e l'ultimo numero della rivista a tema Nuove
periferie.

05/11/2021 > – Accademia di Architettura di Mendrisio Università della Svizzera italiana

Presentazione del numero di Scomodo "Nuove
periferie"
Ospite e relatore di un evento organizzato dall'organizzazione
studentesca dell'Accademia di Architettura di Mendrisio: ho presentato
il progetto editoriale di Scomodo e l'ultimo numero della rivista a tema
Nuove periferie.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Le esperienze maturate nell'associazionismo studentesco mi hanno
aiuto ad apprendere competenze organizzative, gestionali e di
leadership. Durante le stesse ho coordinato gruppi di persone in
maniera efficace ricoprendo cariche dirigenziali e lavorando in gruppo
per portare avanti obiettivi politici concreti.

HOBBY E INTERESSI
Hobby e interessi
◦ Lettura. Leggo saggi in particolare di argomento politico,
sociologico e filosofico, romanzi e riviste.
◦ Cucina. Mi piace fare da mangiare per me e per altre persone.
La cucina è per me una materia di studio e approfondimento
continuo volto alla sperimentazione di nuove ricette ed alla
soddisfazione dei bisogni del palato oltre ad essere anche un
luogo dove creare occasioni di convivialità con amici e parenti.
◦ Informazione. Mi piace mantenermi informato su notizie e fatti
dell'attualità politica ed economica.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali
Ho avuto modo di apprendere competenze di public speaking e di
comunicazione multimediale durante le mie esperienze di
associazionismo studentesco, conducendo un programma radiofonico
su Radio Statale, svolgendo il ruolo di relatore e moderatore in incontri
e conferenze e gestendo i canali social dell'associazione universitaria
di cui ho fatto parte. La mia attività redazionale testimonia inoltre
competenze in materia di scrittura giornalistica.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di
notorietà (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445)
Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto
prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R.
n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara che tutte
le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

14/12/2021
Roberto Smaldore

