Curriculum Vitae
Nome: Luigi Vallome
Data di nascita: 02/06/1997
Telefono: +39 3458122714
E-mail: luigi.vallome@gmail.com
Residente a Verzuolo (CN)
Ci�adino Italiano
Titolare patente B

Educazione
2016 - oggi
Corso di Laurea triennale in Matema�ca - Università
degli studi di Torino
Durante l'Università tra i corsi a scelta ho inserito:
- Comunicazione e Divulgazione Scien�ﬁca
- Modelli Matema�ci per le Applicazioni
- Lean Management
- Logica 1
2010 - 2016
Liceo Scien�ﬁco G.B. Bodoni - Saluzzo

Lavoro

IT Skills
- O�me conoscenze pacche�o Oﬃce
(Word, Excel, Power Point)
- O�me conoscenze strumen� Google
(Drive, Fogli, Documen�)
- O�ma conoscenza Maple
- Conoscenza base del linguaggio C++
- Conoscenza base di RStudio

Altre Esperienze
2016
Partecipazione proge�o Europeo Erasmus+ Empower Yourself, con tema�ca l'imprenditorialità
giovanile presso Varadzin (Croazia)

2017 - 2019
Collaborazione a tempo parziale (totale 400 ore) con
l'Università degli Studi di Torino come Tutor del proge�o
DigitalMathTraining,
proge�o
dida�co-divulga�vo
ﬁnanziato dalla Fondazione CRT e rivolto agli studen�
delle classi superiori di tu�o il Piemonte

2019 - oggi
Consigliere comunale a Verzuolo

2016 - 2018
Per pagarmi gli studi ho lavorato come bracciante
agricolo nella campagne della mia zona

2010 - 2016
Partecipazione a proge� dida�co-matema�ci quali
proge�o Diderot e olimpiadi della matema�ca (con
piazzamen�)

2017
Cameriere presso Agriturismo La Gallina Bianca (Saluzzo)
2014 - 2015
Durante l'estate ho lavorato come cameriere presso i
rifugi alpini Quin�no Sella e Vallanta

Lingue
- Madrelingua Italiano
- Buona conoscenza della lingua Inglese
- Conoscenza elementare della lingua Francese

2017 - oggi
Capo Scout (con ruolo educa�vo e
forma�vo) presso il gruppo Saluzzo I

percorso

2003 - oggi
Pra�ca a livello agonis�co di Tennistavolo, con la
vi�oria di un �tolo nazionale, alcuni anni da allenatore
e sparring partner, dal 2016 carriera dirigenziale nel
comitato privinciale, dal 2018 carriera arbitrale
Inoltre svolgo volontariato in diverse realtà locali

