
Riccardo Sgardi
Castelfidardo sgardi.riccardo@libero.it

Profilo

Sono uno studente al 5° anno di liceo scientifico, motivato, 
responsabile e ambizioso. Cerco costantemente di raggiungere gli 
obiettivi e le aspettative proposte. Ho esperienza nel volontariato 
parrocchiale e posseggo elevate abilità relazionali, incentivando la 
collaborazione e il lavoro di squadra mediante la suddivisione 
organizzata di mansioni e responsabilità.

Formazione
Liceo scientifico set 2016 - oggi
Corridoni-Campana, Osimo

Certificazione F.C.E. conseguita nel 2021 (InLingua Pesaro)
Certificazione P.E.T conseguita nel 2020 (InLingua Pesaro)
Certificazione d'idoneità per l'anno studio all'estero conseguita 
nel 2019 (Intercultura Ancona)
Durante la scuola secondaria di primo grado ho frequentato 
una sezione ad indirizzo montessoriano , che mi ha permesso 
di apprendere in maniera ottimale le dinamiche del lavoro di 
gruppo e del problem-solving.

Esperienze lavorative
Studente in alternanza scuola-lavoro apr 2021 - giu 2021
Clinica veterinaria dell'Aspio, Camerano
Durane i mesi d'alternanza scuola-lavoro ho dovuto rivestire ruoli 
di responsabilità (in sala operatoria con il medico veterinario), ma 
mi sono trovato anche ad interfacciarmi con i clienti, prestando 
attenzione alle loro richieste e necessità.

Attività extracurriculari
Volontario dell'Azione Cattolica set 2019 - oggi
Castelfidardo
Essendo volontario dell'Azione Cattolica Ragazzi mi trovo a 
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mantenere relazioni prolifiche sia con i ragazzi, ma anche con i 
loro genitori.

Interessi

Mi interesso, inoltre, alle problematiche ambientali e partecipo in 
prima persona alle buone abitudini per evitare sprechi e 
inquinamento.

Trattamento dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex 
art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al 
trattamento dei dati personali.
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