TARAS VOLPE GAUDELLI
STORIA ACCADEMICA
Master in Risorse Umane
Different Academy, Roma | Mag 2021 - Ago 2021

PROFILO

Giovane professionista fortemente
motivato con studi e esperienza
lavorativa nel campo HR. Profilo
internazionale e orientato alle nuove
realtà lavorative e al mondo delle risorse
umane, con forte propensione analitica e
capacità di lavorare sotto pressione in
ambienti di lavoro in continuo mutamento.
Doti comunicative e grande attitudine al
lavoro di squadra.
INFORMAZIONI
PERSONALI
t.volgau@gmail.com

• Master nel campo delle Risorse Umane. Moduli del Master:
comunicazione efficace, conduzione di un colloquio di lavoro, strategie
aziendali per il cambiamento, talent acquisition e employer branding,
programmazione neurolinguistica, studio delle microespressioni,
formazione e sviluppo delle risorse umane, amministrazione del
personale.

Corso di specializzazione in Risorse Umane
Work Solution s.r.l. , Caserta | Gen 2021 - Mar 2021
• Corso di formazione in risorse umane da 250 ore. Moduli del corso:
selezione del personale, amministrazione del personale, diritto del
lavoro, business english, multiculturalità. Simulazioni reali di colloquio e
assessment.

Laurea magistrale in Psicologia
Università degli Studi di Parma | Nov 2016 - Mar 2019
• Laurea magistrale in Psicologia con focus sulla comunicazione e su studi
comportamentali.

(+39) 3292086934

Tirocinio Universitario

Data di Nascita: 15/02/1995

Università degli Studi di Parma | Gen 2019 - Dic 2019

linkedin.com/in/tarvolgau

• Membro di un team incaricato di seguire e analizzare un esperimento
scientifico nel laboratorio di fisiologia dell'Università. L'esperienza mi ha
aiutato nello sviluppo di capacità a lavorare in team e a procedere
secondo linee guida dettate dalle procedure scientifiche.

CERTIFICAZIONI
• Certificazione di base LIS.
• Certificazione Core ECDL.

PUBBLICAZIONI
• "The motor roots of Minimal Self disorders in
Schizophrenia" (2019) (M. Ardizzi et. al.)
• "Memorie di Theras" (2019), Capponi Editore,
Asgradel

MEMBERSHIP
• Amministratore e user di asgradel.com

PATENTE
• Patente B

LINGUE
• Italiano (Lingua Madre)
• Inglese (C1 - Proficient User)
• Francese (B1 - Indipendent User)

SKILLS DIGITALI
• Office Suite - Word, Excel, Powerpoint,
etc. (Proficient User)
• Mail Systems (Proficient User)
• Web Research and Tools (Proficient
User)
• Graphic & Editing Skills (Base User)

Laurea triennale in Scienze e tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Napoli "Federico II" | Set 2013 - Ott 2016
• Laurea triennale in Scienze e tecniche Psicologiche. Studi con focus
sulle metodologie e le tecniche psicologiche in relazione alla
comunicazione e alla ricerca. Frequenti attività di gruppo che mi hanno
aiutato ad accrescere le mie abilità nel lavoro di squadra e nella relazione
con persone di differente cultura e background.

ESPERIENZE LAVORATIVE
HR Assistant
Different Academy, Roma | 1 Luglio 2021 - 31 Dicembre 2021
• HR Assistant presso Different Academy, ente riconosciuto che eroga
formazione. L'esperienza mi ha dotato degli strumenti e delle
competenze per seguire l'intero processo di assunzione e di
valorizzazione delle risorse umane. Sono inoltre impegnato in progetti di
formazione e assistenza al pubblico e alle risorse interne all'azienda.

Amazon (Browse Department)
Bratislava, Slovacchia | 1 Marzo 2020 - 31 Luglio 2020
• Classification Specialist. Grazie a quest'esperienza ho maturato la
capacità di lavorare in ambienti in rapido cambiamento e orientati al
dettaglio e all'accuratezza. Ho inoltre compreso come si lavora in un
ambiente internazionale e in un team di lavoro di grandi/medie
dimensioni.

Esperienze lavorative durante l'Università
Da inizio 2016 a fine 2017
• Cassiere (11 mesi) - Ipercoop, Parma
• Collaboratore Marketing (1 mese) - Autocentro Baistrocchi, Parma
• Bibliotecario (2 mesi) - Università degli Studi di Napoli

CAPACITÀ COMUNICATIVE
• Ottime capacità comunicative sviluppate durante le esperienze nei
forum di scrittura online.
• Buone capacità relazionali maturate nelle esperienze di studio e
lavoro all'estero.
• Buone capacità di relazioni con il pubblico sviluppate nelle
esperienze lavorative di HR Assistant e di bibliotecario.
• Buone capacità di conduzione di un colloquio di lavoro maturate
durante la mia esperienza come HR Assistant.

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
E MANAGERIALI
• Ottime capacità organizzative sviluppate durante i vari anni di
gestione di siti internet e forum online.
• Forte propensione al lavoro di gruppo in ambienti in continuo
mutamento maturata grazie all'esperienza lavorativa in Amazon.
• Capacità di Leadership bilanciata acquisita nella gestione di gruppi
di lavoro nel tirocinio universitario.
• Buone capacità di gestione del lavoro in autonomia acquisite
durante la mia esperienza come HR Assistant.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

