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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Castagna Andrea
Via C. Battisti 60 ˗ 20872 Cornate d’Adda (MB) - Italia

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01 maggio 1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
Prima esperienza lavorativa

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

• Qualifica conseguita
Note
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Da ottobre 2008 a luglio 2015
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Studi umanistici
Solida formazione storica nonché nozioni di carattere interdisciplinare (ambito umanistico) atte
ad elaborare una visione globale del contesto storico degli eventi passati, ma anche
contemporanei. Conoscenza degli orientamenti e dei linguaggi storiografici delle diverse
epoche. Padronanza degli strumenti necessari alla esegesi documentaria.
Laurea in Storia
conseguita con la votazione di 110/110 e lode
Tesi: “Il Naviglio di Paderno. Un’opera pubblica nella Lombardia del secondo Settecento”.
Relatore: Prof.ssa Alessandra Dattero (Storia moderna - Storia degli antichi stati italiani)
Laurea di primo livello

Da settembre 2002 a giugno 2007
Liceo scientifico statale “A. Banfi”
Via Adda 5 ˗ 20871 Vimercate (MB)
Diploma di maturità scientifica
conseguito con la valutazione di 80/100 (ottanta centesimi)
Diploma di scuola secondaria superiore

Da ottobre 2007 a ottobre 2008 iscritto al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buono
Buono
Buono

Francese
Buono
Elementare
Elementare

Buona conoscenza del sistema operativo Windows (Vista, 7, 8.1) e del pacchetto Microsoft
Office (Word, Excel, Powerpoint).
Uso abituale di Internet: facilità nel reperire informazioni sul web tramite motori di ricerca e
dimestichezza con i social network (Facebook).
Padronanza nell’utilizzo della posta elettronica.
Conoscenza dei più comuni programmi antivirus e delle norme di comportamento per
proteggere un computer da attacchi dannosi e indesiderati.

Da giugno 2014 Capogruppo di minoranza nel Consiglio Comunale di Cornate d’Adda.
Candidato alla carica di Sindaco del Comune di Cornate d’Adda per la lista civica Vivere
Insieme alle elezioni amministrative comunali del 25 maggio 2014.
Da settembre 2009 a maggio 2014 membro della Commissione per le Attività culturali del
Comune di Cornate d’Adda.
Da luglio 2009 a dicembre 2013 membro del direttivo dell’Associazione culturale Paese da
Vivere.

PATENTE O PATENTI
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Automunito

