
Renato Cameli Data di nascita: 23-11-1996
Nato a S. Benedetto del Tronto

Telefono cellulare: +39 3452449685
Email: camrenato96@gmail.com

Domicilio: Milano

Lavoro

Assistente organizzativo Ischia, Italia
Ischia Film Festival Giu 2021-Lug 2021

• Segreteria
• Traduzione comunicati stampa
• Responsabile sala di proiezione
• Attività di rendicontazione fiscale
• Info point

Tirocinio Firenze, Italia
Harold Acton Library, British Institute of Florence Set 2019-Dic 2019

• Formazione sui principali processi della struttura bibliotecaria
• Riscaffalatura di libri
• Assistenza all’organizzazione di eventi in biblioteca (conferenze, cineforum, visite della biblioteca)
• Assistenza al personale della biblioteca nella gestione del desk, provvedendo informazioni sia di persona che per

telefono, in lingua italiana e inglese
Crew member Firenze, Italia
Burger King, full time Apr 2019–Set 2019

• Front runner: prearazione vassoi, servizio cassa, accoglienza clienti
Crew member S. Benedetto del Tronto, Italia
McDonald’s, full time Feb 2018–Set 2018

• Front runner: prearazione vassoi, servizio take away, servizio cassa, accoglienza clienti
Crew member Londra, UK
McDonald’s, full time Giu 2016–Lug 2016

• Front runner: cottura carne e preparazione panini

Educazione
Dottorato in Studi Storici Milano, Italia
Università degli Studi di Milano Ott 2021–in corso

Laurea Magistrale in Storia Firenze, Italia
Università di Firenze, 110 cum laude Set 2018–Dic 2020

– Sviluppo tecniche di ricerca avanzata sulla base di metodologie diversificate

– Sviluppo di tecniche di ricerca su fonti letterarie-documentarie

– Approccio a diversi tipi di fonti utilizzate, diverse metodologie e forme di organizzazione del lavoro di ricerca

Mobilità internazionale per studio in paesi extra-UE San Pietroburgo, Russia
Università di San Pietroburgo Feb 2020–Giu 2020

– Sviluppo abilità per lavorare sulla scrittura di saggi su argomenti rilevanti e sviluppo capacitù di ricerca
personale
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– Sviluppo di un approccio multidisciplinare al ruolo delle organizzazioni internazionali e degli Stati sovrani nella
politica mondiale

– Sviluppo della comprensione dei fattori di formazione della politica dello stato nel mondo globalizzato

Cà Foscari - Columbia Summer Programme Venezia, Italia
Università Cà Foscari di Venezia Giu 2017–Lug 2017

– Formazione sulla consapevolezza dell’importanza della conservazione e del mantenimento del patrimonio
atrtistico tramite lo studio del caso di Venezia

– Introduzione alla comprensione del Patrimonio Costruito di Venezia, del suo sviluppo storico e architettonico e
delle tecniche e materiali di costruzione

– Approccio a diversi tipi di fonti utilizzate e di diverse metodologie e forme di organizzazione del lavoro di ricerca

– Approfondimento sui problemi di conservazione di Venezia e del suo ambiente lagunare

– Focus sul processo di conservazione multidisciplinare, compreso il rilievo diagnostico, i diversi meccanismi di
decadimento e infine panoramica sul trattamento di conservazione

Laurea Triennale in Storia Venezia, Italia
Università Cà Foscari di Venezia, 110 cum laude Set 2015–Mar 2018

– Sviluppo delle capacità di ricostruzione e comprensione del susseguirsi di società diverse e delle loro connessioni
reciproche

– Esercizi su strumenti utili per gestire le relazioni interpersonali e i processi decisionali complessi di strutture
organizzative quali imprese pubbliche e amministrazioni

– Sviluppo di una fondamentale comprensione relativa ai contenuti e alla metodologia di ricerca in ambito storico,
antropologico, sociale e documentario

Esperienze di volontariato
Volontario San Benedetto del Tronto, Italia
U.N.I.T.A.L.S.I. Lug 2012-Lug 2015
Associazione cattolica dedicata al servizio degli ammalati ed al loro trasporto in pellegrinaggio presso
santuari italiani ed internazionali.

– Gestione attività ricreative e di assistenza destinate a persone con disabilità
– Formazione al supporto di persone con malattie fisiche e mentali e allo sviluppo di progetti per il loro

intrattenimento

– Lavoro come volontario di 15 giorni per ogni estate in un campo estivo per persone con handicap

Volontario San Benedetto del Tronto, Italia
BELLA STORIA Set 2012-Lug 2015
Progetto organizzato dagli studenti del Liceo Classico Giacomo Leopardi

– Coordinazione e progettazione di attività ricreative tenendo in considerazione i limiti fisici e mentali degli
studenti con disabilità

– Attività di budgeting proiettando e monitorando i costi, organizzando attività di raccolta fondi, trattando con
la Preside della Scuola per ricevere più sussidi possibili

– Progettazione di eventi per favorire l’integrazione degli studenti con disabilità nelle scuole superiori

– Preparazione dati e informazioni per scrivere rapporti regolari sulle attività svoltel
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Abilità
• Microsoft: Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft power point
• Markup language: LATEX markup language
• Digital media: Splice / Window Movie Maker
• Video communications: Video Conferencing (Zoom, Skype, Google, Hangout)

Lingue
• Italiano: madre lingua
• Inglese: C1
• Francese: B1
• Russo: B2

Il sottoscritto Renato Cameli acconsente esplicitamente al
trattamento dei dati ivi indicati ai sensi del GDPR 679/2016 e ai sensi
del D.lgs 196/2003.
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