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INFORMAZIONI PERSONALI Capellini Michele

Via dei Bravi, 3, 20032 Cormano (Italia) 

michi.capellini.puscas@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 21/02/1999 

TITOLO DI STUDIO Diploma di Liceo Scientifico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017–alla data attuale Laurea in Matematica
Università Statale di Milano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere

inglese Certificato CAE Cambridge (C1) 

Competenze comunicative - grande disponibilità all'ascolto e al confronto

Competenze organizzative e
gestionali

- capacità di lavorare in gruppo e in autonomia
- rispetto delle scandenze e puntualità

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- buona padronanza della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) acquisita durante un corso ECDL
- discreta padronanza dei software di fotoritocco
- discreta padronanza del linguaggio LaTeX per l'elaborazione di testi
- buone capacità di programmazione in linguaggio C

Altre competenze - insegnamento: impartisco ripetizioni di matematica e fisica a studenti liceali
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