
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
 
Nome e Cognome: Kim Casadei 
Data e luogo di nascita: 16 Ottobre 1996, Cesena 
Indirizzo: Viale delle nazioni 51, Cesenatico, FC 
Telefono: +39 3519445664 
Email: k.casadei@campus.uniurb.it 
 
STUDI COMPIUTI 
 
2014/15: Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo Scientifico Enzo Ferrari di Cesenatico con voto 
97/100; 
2018/19: Corso di Laurea triennale in Lingue e culture straniere - curriculum aziendale presso l'Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
 
ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO 
 
Programma Erasmus presso University of Essex - Colchester, Regno Unito dal 10/2017 - al 06/2018 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
 
01/07/2015 - 31/08/2015:  Collaboratore sportivo presso A.S.D. Delphinos, Gatteo a Mare (FC) 

● istruttore di nuoto per singoli o gruppi (4-12 anni) 
● insegnamento nozioni di base di salvamento e primo soccorso 
● gestione dei rapporti con genitori e accompagnatori 

29/04/2016 - 30/06/2016:  Operatore agricolo presso Superfruit S.S., Cesena (FC) 
● Organizzazione delle operazioni di raccolta fragole 
● Gestione del gruppo di operai addetti alla raccolta 

10/06/2016 - in corso:  Cameriere di sala presso Naldi Monica & Sabrina S.N.C., Gatteo a Mare (FC) 
● accoglienza e gestione esigenze dei clienti 
● predisposizione sala ristorante per il servizio 
● servizio al tavolo 

05/05/2021 – in corso vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'Asssociazione Balamondo  
 
LINGUE CONOSCIUTE 
 
- Inglese: ottimo 
- Spagnolo: buono 
- Francese: competenze grammaticali di base 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Buona conoscenza dei diversi sistemi operativi (Windows, Mac, Chrome OS) e ottima 
padronanza del pacchetto Microsoft Office, in particolar modo Word, Excel e Powerpoint, 
che ho utilizzato per le diverse attività legate al corso in Abilità Informatiche frequentato 
presso l'Università Carlo Bo di Urbino e ad altri progetti universitari. 
 
MOTIVAZIONI E ASPIRAZIONI 
 
- Mettermi in gioco in un ambiente stimolante, applicando le competenze linguistiche 
ed economiche acquisite durante il percorso di studi; 
- Effettuare un percorso di crescita personale e professionale, lavorando a stretto 
contatto con colleghi più esperti e acquisendo nuove competenze; 
- Disponibile a effettuare stage e a valutare forme contrattuali atipiche; 
- Ben disposto a viaggiare/spostarmi per motivi lavorativi in Italia/estero; 
 



HOBBY E ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI 
- Amo lo sport e pratico diverse discipline (calcio, pallavolo, basket, beach 
volley, nuoto, calisthenics); 
- Passione per la musica: suono pianoforte e chitarra e ho seguito lezioni di 
canto; 
- Viaggi intercontinentali e backpacking: mi piace esplorare e scoprire nuove 
culture. Alcuni dei paesi che ho visitato sono Thailandia, Indonesia, Messico, 
Zanzibar. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 
196 ‘’Codice in materia di protezione dei dati personali’’ e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
 
 
In fede 
 
Kim Casadei 


