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CANDIDATO "AREZZO CI STA!"

PROFILO

- Analisi del mercato europeo delle assicurazioni sanitarie
- Conclusi contratti di partenariato con Paesi UE e USA

Project Manager
Emmaus Francia e Italia | 2014 - 2018

- Sviluppo e coordinamento di progetti di volontariato in
varie comunità e reclutamento dei volontari
- Raccolta fondi
- Sviluppo di percorsi di microcredito per agricoltori e
allevatori locali
- Coordinatore del festival culturale "Srebrenica Wave"

Sono un giovane, volenteroso e innamorato
della scoperta. Adoro le diverse condizioni e
le diverse persone che ho trovato e
incontrato fuori da Arezzo e vorrei che tutto
ciò che ho provato e visto potesse ritrovarsi
in Arezzo sotto le forme più svariate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Stockholm School of Economics (S)

ABILITÀ E COMPETENZE
- Doppia madrelingua: italiano e inglese
- Ottima conoscenza dello spagnolo,
parlato e scritto
- Buona conoscenza del francese,
parlato e scritto

in corso | Magistrale | Business & Management
-

Università degli Studi di Padova
2018 | Filosofia

-

CONTATTI
Cellulare: 342 028 2317
saverio.lapini@outlook.com
Loc. Sant'Andrea a Pigli, 3
52100 | Arezzo

INTERESSI E HOBBY
L'incontro con nuove culture e stili di vita arcaici mi ha sempre
affascinato. Per questo nel 2015, ho vissuto per 2 mesi insieme a
una famiglia peruviana inserita in progetti di microcredito.
Questo è stato l'incipit a tutto il mio percorso, che si è articolato
sull'approfondimento del microcredito come sistema di
emancipazione di uomini e donne che altrimenti vivrebbero in
condizioni svantaggaite.
Questo si collega alla affezione per i temi della sostenibilità, sociale
e ambientale, soprattutto da un punto di vista di dinamiche
psicologiche e sociali.
Ho scoperto nella letteratura Sud Americana una forte passione,
perché mi ha insegnato a trovare il lato positivo delle cose.

