
CV LORENZO MUZZIOLI 
 

Nome e cognome  Lorenzo Muzzioli 

Indirizzo  Via dei Narcisi 13/3 - 16148 Genova, Italy 

   mobile: +39 3461051368 

email: lorenzu@hotmail.it 

Data e luogo  17/07/1996 

di nascita   Genova (IT)  

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  Celibe 

Istruzione e esperienze formative 

Dal Gennaio 2017 Iscritto alla Scuola di Studi Superiori dell’ Università di Genova 

(integrazione al corso di laurea magistrale), indirizzo ISUPAC 

 

Dal 09/2015 Iscritto al corso di laurea  magistrale ciclo unico in Giurisprudenza 

Università degli studi di Genova 

Giugno 2015  Diploma di maturità scientifica 

Votazione: 100 e lode/100 

Liceo scientifico bilingue statale M.L.King (Genova, IT) 

Dal 2007 al 2010 Corso di Violino presso il Conservatorio di Genova N. Paganini 

Esperienze lavorative 

Estate 2017                 Educatore assegnato a bambini con disabilità presso il centro estivo della 

“Compagnia per le V.E.L.E.” 

Maggio/Giugno 2017  Figurante presso il Teatro Carlo Felice di Genova 

Da Aprile 2017              Collaborazione a tempo parziale con l’Università di Genova 

Estate 2016                    Educatore assegnato a bambini con disabilità presso il centro estivo della 

“Compagnia per le V.E.L.E.”  

Dal 2012              Ripetizioni di inglese, matematica, fisica, chimica e latino a studenti delle scuole superiori. 

Lingue 

Italiano Madrelingua 

Inglese Fluente  

Francese Buone capacità sia scritto che parlato.  

Competenze informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto di Microsoft Office, buona conoscenza di svariati browsers, 

programmi di gestione email, Apple devices, creazione e gestione di CD e DVD. 

Abilità e competenze sociali e organizzative 

Consigliere presso il Municipio IX Levante di Genova 

Membro della Consulta dei giovani del Municipio Genova Levante 

Ottime capacità organizzative, attitudine alla leadership e spirito di gruppo acquisite attraverso molteplici 

esperienze come l’organizzazione e la gestione di campi scout, attività di volontariato per bambini e persone 

disabili e ricoverate.  



Ottime capacità di adattamento ed inserimento in ambienti multiculturali sviluppate attraverso le 

diverse esperienze di studio all’estero. 

Ottime abilità comunicative sviluppate e migliorate anche durante attività teatrali in lingua francese 

(partecipazione al FETLYF) e italiana e di volontariato durante le giornate di Primavera del FAI nel 

2015 e 2016. 

Ulteriori informazioni 

Da Marzo 2017 iscritto al FAI 

Da Febbraio 2017 membro dell’associazione Supernova 

Da novembre 2016 frequentante corso di lingua cinese. 

Dal 2016 Capo Scout Agesci con ruoli educativi con bambini ed adolescenti 

Dal 2004 scout AGESCI. 

Da gennaio a maggio 2015 volontario presso la Onlus UILDM e da dicembre 2015 a maggio 2016 

presso la Casa famiglia “Casa Domani”, lavorando con persone affette da disabilità fisiche. 

Membro e solista del Coro “Voci di due Paesi” della Scuola germanica di Genova, diretto dal M. 

Fabrizio Callai. 

Patenti 

A1, B, A2 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
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       Lorenzo Muzzioli 


