FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Domicilio
Telefono

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

JACOPO ROSA
VIA PONTE VECCHIO, 7 – SALÒ (BS), 25087
Via Della Pace, 1 – Sorbolo-Mezzani (PR), 43058

3477374269
jacopomackrosa@gmail.com
Italiana
24 GIUGNO 1995

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2019 – ancora in corso
Lezioni Private
Insegnate di Chitarra e Basso Elettrico
Lezioni private di strumento per principianti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2019 – ancora in corso
Comune di Colorno – Colorno (PR) 43052 via Cavour, 9

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno 2019 – ancora in corso
Unione Bassa Est Parmense – Sorbolo-Mezzani (PR) 43058 Piazza Libertà, 1
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Ente Locale
Presidente della IV Commissione Consigliare
Cultura, Turismo, Valorizzazione del Patrimonio Artistico e Ambientale, Associazioni,
Politiche Giovanili

Ente Locale. Unione di Comuni

• Tipo di impiego

Consigliere dell’Unione e Capogruppo della “Lista Stocchi”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

26 maggio 2019 – ancora in corso
Comune di Colorno – Colorno (PR) 43052 via Cavour, 9

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

20 febbraio 2019 – ancora in corso
Movimento Cristiano Lavoratori Parma – Parma (PR) 43121 via Cornelio Ghiretti, 2

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

09 giugno 2018 – 08 settembre 2018
RE.GROUP SRLS UNIP – Parma (PR) 43121 piazza ghiaia 5/F

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2017 – Settembre 2017
Centro Termale “Il Baistrocchi” – Viale Matteotti, 31, 43039 Salsomaggiore Terme PR

Ente Locale
Consigliere Comunale Delegato e Capogruppo di maggioranza della “Lista Stocchi”
Deleghe: Associazioni, Frazioni, Partecipazione, Politiche Giovanili

Settore Assistenza
Servizio Civile
Assistere e sviluppare attività di integrazione e cittadinanza attiva

Bar
Barista
Servizio al banco, servizio ai tavoli

Albergo
Barista e Cameriere
Servizio al bar dell’albergo, servizio in sala pranzo

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2014 – ancora in corso
Università degli Studi di Parma – via Università 12, Parma (PR) 43121

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2009 – Giugno 2014
Liceo Classico G.D. Romagnosi – Viale Maria Luigia 1, Parma (PR) 43125
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Scienza Politica, Storia Contemporanea, Economia Politica, Diritto, Sociologia
---

Greco, Latino, Italiano, Tedesco, Inglese, Storia, Filosofia

• Qualifica conseguita

Diploma di Liceo Classico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel corso degli anni ho sviluppato buone capacità relazionali grazie alle mie esperienze
lavorative, di volontariato e di vita. Sono dotato di buon spirito di gruppo grazie al mio
carattere aperto ed espansivo. Ritengo di avere un’ottima capacità di adattarmi a
situazioni e ad ambienti differenti con estrema elasticità e in modo disinvolto. Questa è
data dal fatto che negli anni ho frequentato i più svariati contesti, sapendomi sempre
rapportare nel miglior modo con chiunque. Infine ho una buona capacità comunicativa
acquisita grazie allo studio personale, alla mia esperienza politica e alla mia innata
loquacità. L’esperienza che sto vivendo grazie al Servizio Civile presso il Movimento
Cristiano Lavoratori mi sta aiutando molto a perfezionarmi sotto questi aspetti.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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BUONO
BUONO

Nel corso degli anni ho maturato buone abilità di leadership grazie alle mie esperienze
nell’associazionismo studentesco, nella politica universitaria, nella militanza di partito
e, in ultimo, nell’esperienza da amministratore locale. Sono stato infatti rappresentante
d’istituto del liceo classico Romagnosi di Parma. Sono stato coordinatore
dell’associazione studentesca “azione universitaria” nell’ateneo di Parma, coordinatore
provinciale del movimento politico Forza Italia giovani Parma e coordinatore della
Bassa Est parmense di Forza Italia. Grazie alla mia esperienza politica e al servizio
civile ho sviluppato buone capacità di lavorare in team, di coordinamento, di problem
solving; buone capacità comunicative, un buon senso di responsabilità e impegno. Ora
faccio parte del gruppo giovanile Parmigiano del Movimento Cristiano Lavoratori.
Buone competenze nell’uso dei normali applicativi Word, Excel, Power Point e altri
applicativi di uso comune. Uso della posta elettronica. So fare buon uso dei social
network nella gestione di pagine e profili e campagne pubblicitarie tramite FB e IG.

Nel mio tempo libero degli ultimi quindici anni mi sono dedicato alla musica. Suono
infatti la chitarra e canto. Da autodidatta mi sono avvicinato alla composizione
musicale e anche ad altri strumenti quali la batteria, il basso elettrico e la tastiera. A
breve uscirà il mio primo disco con canzoni originali, che ho iniziato a incidere presso
uno studio di registrazione privato a Novembre 2019. Nel corso del tempo ho preso
parte a diversi complessi di vario genere, suonando più volte dal vivo su palchi di feste
di paese oppure in locali come pub, ristoranti o discoteche. Ho accompagnato e tuttora

accompagno con la musica matrimoni e feste private di vario genere. Le mie
competenze nel canto e nella chitarra sono maturate in vari anni di studio presso la
Scuola di Musica “Arti e Suoni” di Parma. Da poco ho iniziato anche a trasmettere le
mie abilità e la mia passione a vari allievi a cui privatamente do lezioni durante la
settimana.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

DATI PERSONALI

Pratico sport dall’età di 4 anni. Fino ai 12 ho fatto Nuoto prima presso la piscina di via
Zarotto, poi presso quella di Moletolo raggiungendo un discreto livello di abilità. Dai
12 anni in poi mi sono dedicato al Calcio. Ho fatto tutta la trafila delle giovanili a
Colorno fino all’ultimo anno da fuori quota nella Juniores Regionale. Visti gli altri
impegni ho deciso di non proseguire la mia esperienza colornese scegliendo nel 2014
di giocare in categorie meno impegnative. Ho giocato sei mesi in seconda categoria
alla Cervarese, due anni a Torrile in terza categoria, un anno nella squadra di amatori
dell’ADAS Schiaffino, associazione per la quale sono diventato donatore di sangue, e
nel 2018 ho giocato per mezza stagione con lo Sporting Sant’Ilario in prima categoria.
Il Calcio mi ha dato tanto, mi ha trasmesso valori fondamentali. Mi ha insegnato il
valore del sacrificio, dell’impegno, della dedizione, del gruppo e dell’attaccamento a
una comunità rappresentata dai giocatori, dalla società e dalla tifoseria.
B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA ______________________

Firma _______________________
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