
 
 

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

Gorizia, Italia 
28.10.2001 
 

CODICE FISCALE 

CLSNDR01R28E098Z 

  

ANDREA COLAUSSI 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONTATTO 

INDIRIZZO: 
Via Duca d’Aosta 90, 
34170 Gorizia (GO) 
 
TELEFONO:  
3279121082 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
andreacolaussi2001@gmail.com 

 

HOBBY 

Ascoltare musica 
Andare in bici 
Teatro e recitazione 
 

PATENTE 

Patente B 

  

ISTRUZIONE 

ITC E. Fermi Gorizia 
Nel 2020 ho conseguito il diploma di amministrazione, finanza e 
marketing presso l’ITC E. Fermi di Gorizia. 
 

Università degli Studi di Udine 
Attualmente frequento il primo anno del corso di scienze e 
tecniche del turismo culturale presso l’Università degli Studi di Udine. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Autoscuola Peter Pan Gorizia (Tirocinante) 
Nel 2018 durante il terzo anno di scuola superiore, nell’ambito 
dell’alternanza scuola lavoro, ho prestato attività presso 
l’autoscuola Peter Pan di Gorizia e mi sono occupato di segreteria, 
registrazione e rinnovo patenti e rapporto con i clienti. 
 
CISL Gorizia (Tirocinante) 
Nel 2019 durante il quarto anno di scuola superiore, sempre 
nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, ho prestato attività presso 
il CISL di Gorizia occupandomi di segreteria, smistamento e riordino 
di documenti tra cui 730 e ISEE e rapporto con i clienti. 
 
Nel 2021 ho avuto un’esperienza lavorativa breve presso l’Hotel 
Bladen di Sappada come tuttofare. 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

Durante i miei percorsi lavorativi ho avuto modo di approcciarmi 
concretamente al mondo del lavoro, ho avuto contatti con diversi 
clienti e colleghi e ho acquisito nuove conoscenze. Sono state delle 
esperienze utili e costruttive che mi hanno fatto capire come 
funziona il mondo lavorativo. 
 

ESPERIENZE FORMATIVE 

Nel corso della mia vita ho avuto modo di intraprendere diverse 
esperienze che mi sono state utili e formative.  
Partendo da un corso di teatro che ho frequentato dal 2016 al 2019 
con una compagnia teatrale di Gorizia, che mi ha aiutato a 
sconfiggere la mia timidezza e ad essere più aperto e sicuro di me.  

Davide Zingaretti



 
In particolare nel 2017 sono stato selezionato per partecipare ad 
uno stage teatrale con un cabarettista italiano famoso ed è stata 
un’esperienza unica. 
Sempre nel 2017 ho avuto la fortuna di intraprendere una vacanza 
studio a Londra assieme ad alcuni miei coetanei, in cui ho potuto 
praticare e migliorare il mio inglese e a muovermi in una grande 
città. Nel 2018 ho inoltre frequentato un corso di primo soccorso 
presso la Croce Verde Goriziana ottenendo la certificazione. 
 

REQUISITI FORMATIVI ED ESPERIENZIALI 

• Diploma di istruzione secondaria superiore di istituto 
tecnico ad indirizzo economico 

• Buona conoscenza dell’inglese e del tedesco sia 

parlato che scritto 

• Conoscenza dell’applicativo Office. 
 
 
 

 


