
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Manuel
Tinon

DATA DI NASCITA: 
21/03/1997 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Via Alessandro Manzoni 16/A,
null 
33030 Talmassons, Italia 

manuel.tinon97@gmail.com 

(+39) 3312177538 

2017 – ATTUALE 

Come operatore ho fatto parte del personale educativo dell'annuale
Centro Estivo che si tiene a luglio nel Comune di Talmassons

/  Muggia, Italia 

09/2017 – 12/2017 – Udine, Italia 

Affiancamento dell'insegnante di riferimento, spiegazione di singoli
argomenti alle classi, presenza ad un consiglio di classe,
programmazione delle attività didattiche nel corso del quadrimestre. 

Educatore presso Centri Estivi 
Duemilauno Agenzia Sociale 

Tirocinio curricolare 
Liceo Scientifico "N. Copernico" 

16/09/2019 – ATTUALE – Venezia, Italia 

Studente del corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura italiana
(LM 14)
Campi di studio

Discipline artistiche e scienze umanistiche : Letteratura e
linguistica 

19/09/2016 – 03/07/2019 – Udine, Italia 

Discipline umanistiche
Campi di studio

Discipline artistiche e scienze umanistiche : Letteratura e
linguistica 

108/110 

2011 – 2016 – Udine, Italia 

Ampio bagaglio culturale con particolare attenzione al ramo delle
discipline scientifiche

77/100 

Laurea Magistrale da conseguire 
Università Ca' Foscari 

◦ 

Laurea triennale in Lettere 
Università degli Studi di Udine 

◦ 

Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico Niccolò Copernico 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta
elettronica /  Utilizzo del broswer /  Gestione autonoma della posta e-mail

/  GoogleChrome /  Google /  Elaborazione delle informazioni /  Outlook 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Ho acquisito ottime competenze organizzative e gestionali essendo
impegnato, dal 2017, presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Cometazzurra di Talmassons come allenatore delle categorie “Primi
calci” e “Piccoli amici”, gruppi composti da bambini di età compresa tra i
5 e gli 8 anni.
 
Ricoprendo, inoltre, la carica di Consigliere comunale delegato alle
Politiche giovanili e alla Partecipazione presso il Comune di Talmassons,
ho potuto affinare le mie competenze organizzative e gestionali, di team
working e di problem solving, comunicative e relazionali. Durante la
pandemia da Covid-19 e relativo lockdown, ho sviluppato capacità di
adattamento e di resistenza allo stress con relativo controllo.
 
Durante il tirocinio curricolare previsto dal mio corso di studi ho potuto
affiancare un insegnante di liceo nello svolgimento delle lezioni e nella
programmazione delle attività didattiche del quadrimestre, spiegando,
successivamente, a mia volta, degli argomenti alle classi seguite e
acquisendo perciò competenze sia comunicative e relazionali, sia
organizzative e gestionali. Riassumendo tutti i target parziali in uno solo
che possa comprenderli: ho potuto crearmi una visione d'insieme del
mondo della scuola e del ruolo dell'insegnante inserito in svariati
contesti oltre a quello della didattica frontale con gli studenti.

Competenze organizzative 

Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite svolgendo attività
di aiuto-animatore, animatore e operatore presso il Centro Estivo di
Talmassons fino allo scorso anno, affiancando attivamente il
coordinatore in diverse attività e acquisendo, perciò, buone competenze
organizzative. Capacità di affrontare situazioni impreviste e diversificate
a seconda delle diverse esigenze dei singoli bambini.

Svolgendo, inoltre, sin dall’anno 2010, varie attività (spettacoli ed
animazioni per bambini di scuole materne ed elementari e persone
affette da disabilità) nell’ambito del “Progetto Circo” del Liceo Scientifico
Copernico affiliato all’associazione Circo all’Incirca, ho potuto sviluppare
competenze comunicative, relazionali e interpersonali.
Nell’anno 2016/2017, in tale contesto, ho ricoperto un ruolo di aiuto
regia finalizzato alla creazione dello spettacolo di fine anno.

Competenze comunicative, relazionali e interpersonali 
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ALTRE COMPETENZE 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

CONFERENZE E SEMINARI 

Competenze artistiche: 
-Dall’anno 2008 all’anno 2011 ho frequentato il Conservatorio di musica
“J. Tomadini” di Udine studiando, oltre alle materie musicali di carattere
generale e teorico, la pratica degli strumenti: tromba, percussioni e
pianoforte. In tale contesto ho partecipato a diversi concerti come
componente di orchestre e cori del Conservatorio.
-Prima dell'ammissione al Conservatorio ho partecipato a lezioni, prove
e concerti della Banda “Rossini” di Castions di Strada.
-Dall'anno 2017 faccio parte del Coro ANA Sezione di Udine-Gruppo di
Codroipo.
 
Altre competenze:
-Mi diletto nella scrittura di testi in prosa o in versi, tant'è che due delle
mie poesie sono state scelte come dedica ai neonati in occasione della
Giornata Ecologica del Comune di Talmassons.

Altre competenze 

04/2018 – ATTUALE 

Talmassons 
Mi occupo principalmente delle tematiche riguardanti le fasce giovanili
della mia Comunità, ma, in un'ottica di crescita personale e di visione
ampia della realtà in cui mi muovo, cerco di seguire tutte le attività che
orbitano intorno all'Ente, con un occhio di riguardo verso i rapporti
intercomunali e i progetti sovracomunali, l'associazionismo e la
comunicazione interna ed esterna.

Consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili e alla
Partecipazione 

2019 – 2020 > – Talmassons 

A cura dell'Osservatorio internazionale Cardinale Van Thuan e con il
patrocinio del Consiglio regionale FVG e del Comune di Talmassons.
Definizione di un'azione politica volta al bene comune, che si basi su
valori e concetti ben definiti, tra i quali famiglia, sussidiarietà, verità e
che segua un progetto chiaro e ben definito che, a medio-lungo termine,
porti giovamento all'intera Comunità e non solo al singolo individuo.

01/09/2019 – 06/09/2019 > – Zovello di Ravascletto 

Durante questa settimana di formazione dedicata agli amministratori
locali, per mezzo di alternanza tra didattica frontale e lavori di gruppo,
ho potuto: 
-Appropriarmi di strumenti concettuali per maturare una visione
strategica delle politiche di sviluppo del territorio nella prospettiva
evolutiva dei mega trend. 
-Acquisire un quadro di conoscenze e un approccio integrato delle
politiche di sviluppo di un territorio. 
-Comprendere l'architettura delle istituzioni e dei programmi UE e le
opportunità di sviluppo locale, anche nella prospettiva della
programmazione comunitaria 2021-2027. 
-Capire come saper far squadra tra amministratori, stakeholder e
partner per creare progetti di sviluppo locale. 
-Recepire come attuare una governance di progetto e come valutare
esiti ed impatti. 

Scuola permanente di Dottrina sociale della Chiesa 

Summer School per amministratori locali in Strategie di
sviluppo locale e Progettazione europea 
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PATENTE DI GUIDA 
Patente di guida: B

4 / 4


	Manuel
        Tinon
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Laurea Magistrale da conseguire
                
                
                    Università Ca' Foscari
	Campi di studio

	Laurea triennale in Lettere
                
                
                    Università degli Studi di Udine
	Campi di studio

	Diploma di maturità scientifica
                
                
                    Liceo Scientifico Niccolò Copernico

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	inglese

	COMPETENZE DIGITALI
	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	Competenze organizzative

	COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
	Competenze comunicative, relazionali e interpersonali

	ALTRE COMPETENZE
	Altre competenze

	ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
	Consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili e alla Partecipazione

	CONFERENZE E SEMINARI
	Scuola permanente di Dottrina sociale della Chiesa
	Summer School per amministratori locali in Strategie di sviluppo locale e Progettazione europea

	PATENTE DI GUIDA



 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Manuel
                 Tinon
            
             
                 Email
                 manuel.tinon97@gmail.com
            
        
         1
    
     
         
             Manuel
             Tinon
        
         
             Email
             manuel.tinon97@gmail.com
        
         
             Telephone
             mobile
             39
             3312177538
             it
        
         
             home
             
                 Via Alessandro Manzoni 16/A
                 Talmassons
                 it
                 33030
            
        
         it
         1997-03-21
         male
         ita
    
     
         
         
             
                 Duemilauno Agenzia Sociale
                 
                     
                         
                             Muggia
                             it
                        
                    
                
                 
                     Educatore presso Centri Estivi
                     
                         
                             2017
                        
                         true
                    
                     <p>Come operatore&nbsp;ho fatto parte del personale educativo dell'annuale Centro Estivo che si tiene a luglio nel Comune di&nbsp;Talmassons</p>
                
            
             
                 Liceo Scientifico "N. Copernico"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tirocinio curricolare
                     
                         
                             2017-09
                        
                         
                             2017-12
                        
                         false
                    
                     <p>Affiancamento dell'insegnante di riferimento, spiegazione di singoli argomenti alle classi, presenza ad un consiglio di classe, programmazione delle attività didattiche nel corso del quadrimestre.&nbsp;</p>
                     Udine
                     it
                
            
        
         
             
                 Università Ca' Foscari
                 
                     
                         
                             Venezia
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-09-16
                    
                     true
                
                 
                     Laurea Magistrale da conseguire
                     
                         
                             02
                        
                         
                             0232
                        
                    
                     <p>Studente del corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura italiana (LM 14)</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Udine
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-09-19
                    
                     
                         2019-07-03
                    
                     false
                
                 
                     Laurea triennale in Lettere
                     
                         
                             02
                        
                         
                             0232
                        
                    
                     
                         108/110
                    
                     <p>Discipline umanistiche</p>
                
            
             
                 Liceo Scientifico Niccolò Copernico
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di maturità scientifica
                     
                         77/100
                    
                     <p>Ampio bagaglio culturale con particolare attenzione al ramo delle discipline scientifiche</p>
                
            
        
         
             
                 B
            
        
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
         
         
             
                 
                     Consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili e alla Partecipazione
                     
                         
                             2018-04
                        
                         true
                    
                     <p>Mi occupo principalmente delle tematiche riguardanti le fasce giovanili della mia Comunità, ma, in un'ottica di crescita personale e di visione ampia della realtà in cui mi muovo, cerco di seguire tutte le attività che orbitano intorno all'Ente, con un occhio di riguardo verso i rapporti intercomunali e i progetti sovracomunali, l'associazionismo e la comunicazione interna ed esterna.</p>
                
                 Talmassons
            
        
         
             
                 Competenze comunicative, relazionali e interpersonali
                 <p>Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite svolgendo attività di aiuto-animatore, animatore e operatore presso il Centro Estivo di Talmassons fino allo scorso anno, affiancando attivamente il coordinatore in diverse attività e acquisendo, perciò, buone competenze organizzative. Capacità di affrontare situazioni impreviste e diversificate a seconda delle diverse esigenze dei singoli bambini.</p><p><br></p><p>Svolgendo, inoltre, sin dall’anno 2010, varie attività (spettacoli ed animazioni per bambini di scuole materne ed elementari e persone affette da disabilità) nell’ambito del “Progetto Circo” del Liceo Scientifico Copernico affiliato all’associazione Circo all’Incirca, ho potuto sviluppare competenze comunicative, relazionali e interpersonali.</p><p>Nell’anno 2016/2017, in tale contesto, ho ricoperto un ruolo di aiuto regia finalizzato alla creazione dello spettacolo di fine anno.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Ho acquisito ottime competenze organizzative e gestionali essendo impegnato, dal 2017, presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica Cometazzurra di Talmassons come allenatore delle categorie “Primi calci” e “Piccoli amici”, gruppi composti da bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni.</p><p>&nbsp;</p><p>Ricoprendo, inoltre, la carica di Consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili e alla Partecipazione presso il Comune di Talmassons, ho potuto affinare le mie competenze organizzative e gestionali, di team working e di problem solving, comunicative e relazionali. Durante la pandemia da Covid-19 e relativo lockdown, ho sviluppato capacità di adattamento e di resistenza allo stress con relativo controllo.</p><p>&nbsp;</p><p>Durante il tirocinio curricolare previsto dal mio corso di studi ho potuto affiancare un insegnante di liceo nello svolgimento delle lezioni e nella programmazione delle attività didattiche del quadrimestre, spiegando, successivamente, a mia volta, degli argomenti alle classi seguite e acquisendo perciò competenze sia comunicative e relazionali, sia organizzative e gestionali. Riassumendo tutti i target parziali in uno solo che possa comprenderli: ho potuto crearmi una visione d'insieme del mondo della scuola e del ruolo dell'insegnante inserito in svariati contesti oltre a quello della didattica frontale con gli studenti.</p>
            
        
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Posta elettronica
                 Utilizzo del broswer
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 GoogleChrome
                 Google
                 Elaborazione delle informazioni
                 Outlook
            
        
         
         
             
                 Scuola permanente di Dottrina sociale della Chiesa
                 
                     
                         2019
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 Talmassons
                 <p>A cura dell'Osservatorio internazionale Cardinale Van Thuan e con il patrocinio del Consiglio regionale FVG e del Comune di Talmassons.</p><p>Definizione di un'azione politica volta al bene comune, che si basi su valori e concetti ben definiti, tra i quali famiglia, sussidiarietà, verità e che segua un progetto chiaro e ben definito che, a medio-lungo termine, porti giovamento all'intera Comunità e non solo al singolo individuo.</p>
            
             
                 Summer School per amministratori locali in Strategie di sviluppo locale e Progettazione europea
                 
                     
                         2019-09-01
                    
                     
                         2019-09-06
                    
                     false
                
                 Zovello di Ravascletto
                 <p>Durante questa settimana di formazione dedicata agli amministratori locali, per mezzo di alternanza tra didattica frontale e lavori di gruppo, ho potuto: </p><p>-Appropriarmi di strumenti concettuali per maturare una visione strategica delle politiche di sviluppo del territorio nella prospettiva evolutiva dei mega trend. </p><p>-Acquisire un quadro di conoscenze e un approccio integrato delle politiche di sviluppo di un territorio. </p><p>-Comprendere l'architettura delle istituzioni e dei programmi UE e le opportunità di sviluppo locale, anche nella prospettiva della programmazione comunitaria 2021-2027. </p><p>-Capire come saper far squadra tra amministratori, stakeholder e partner per creare progetti di sviluppo locale. </p><p>-Recepire come attuare una governance di progetto e come valutare esiti ed impatti.&nbsp;</p>
            
        
         
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>Competenze artistiche:&nbsp;</p><p>-Dall’anno 2008 all’anno 2011 ho frequentato il Conservatorio di musica “J. Tomadini” di Udine studiando, oltre alle materie musicali di carattere generale e teorico, la pratica degli strumenti: tromba, percussioni e pianoforte. In tale contesto ho partecipato a diversi concerti come componente di orchestre e cori del Conservatorio.</p><p>-Prima dell'ammissione al Conservatorio ho partecipato a lezioni, prove e concerti della Banda “Rossini” di Castions di Strada.</p><p>-Dall'anno 2017 faccio parte del Coro ANA Sezione di Udine-Gruppo di Codroipo.</p><p>&nbsp;</p><p>Altre competenze:</p><p>-Mi diletto nella scrittura di testi in prosa o in versi, tant'è che due delle mie poesie sono state scelte come dedica ai neonati in occasione della Giornata Ecologica del Comune di Talmassons.</p>
            
        
    




