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JACOPO MALTAURO

STUDENTE U N IVE RSITAR 10

CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO DELLA

CITTADIVICENZA

CO NTATTI PAN 0 RAM ICA

Studente presso la Facolta di Giurisprudenza dell'Universita
degli Studi di Trento. Consigliere comunale della Citta di
Vicenza.

RIASSUNTO DELLE COMPETENZE

• • • Attitudine a tavorare in team

Capacita di analisi e ascolto

• • Pianificazione e controllo

Public Speaking

0 BlETTIVI

Credo motto nelle iniziative giovanili e
nel lore apporto propositivo al mondo
dellavoro.

Ho il desiderio di contribuire al bene

delta comunita in cui viva,

spendendomi in prima persona nel
dialogo e nella risoluzione di
probiematiche di interesse collettivo.

VO LONTARIATO

Fin da ragazzo mi sono speso in
operazioni divolontariato
sociale, aiutando associazioni

ed enti territoriali,
arricchendomi dei loro vatori e

conoscendone la storia 6

funzionatita,

•

•

ESPERIENZA E ATTIVITA

Attivita amministrativa

Cornune di Vicenza] giugno 201.8 -presente

Consigliere delegate alle Politiche Giovanili:
• gestione e coordinamento del centri giovanili present! a

Vicenza;

• studio e sviluppo di politiche aftive rivolte ai giovani nel
mondo del lavoro, del volontariato e della formazione; -

• implementazione di servizi e opportunita rivolte al
tessuto studentesco e universitario del territorio;

retazione e cooperazione con Ie associazioni giovanili e
gli enti pubblici del territorio;
rappresentante istituzionale in consessi e cerimonie
territoriali, nazionali ed estere all'interno dell'Unione

Europea.

Presidente delta commissione consiliare Diritti, Relazioni
Internazionali e Par! Opportunita del Comune di Vicenza

Coordino Ie sedute e i rapporti con Ie parti interessate,
come il Garante dei Detenuti ed it Centra anti violenza.'

Attivita politica
Provi'ncia di Vicenza | presente

Vice capogruppo Lega in Consiglio Comunale

Coordinatore del Movimento Studentesco e Referente

del Movimento Universitario "Siamo Futuro"

•

Referente del giovani amministratori under 35 Lega
della Provincia di Vicenza



PR EM I RICEVUTI

Partecipazione alia simulazione
ufficialelMEP

dell'Europarlamento in lingua
inglese (Roma, 2017).

Premio come Miglior
Partecipante per la miglior

proposta di legge presentata.

Partecipazione al concorso

Business Game promosso
dall'Universita Cattolica di

Milano: premiazione peril
miglior business plan
sviluppato.

C OR S I E FO RMAZ 10 NE

^""^ Corso di giornaljsmo sportivo
con Giornale di Vicenza-Radio

Vicenza.

Scuola di formazione politica a
Milano "Penso, conosco. creo"

M

[®]

Esperienza di formazione

politica presso Europarlamento
(2017) e Sede del Consiglio
Europeo (2018) con il Gruppo
Parlamentare Europeo
"tdentita e Democrazia",

Percorso formativo "Forum del

pensiero identitario" a Verona

con il Gruppo Parlamentare
Europeo "Identita e
Democrazia" (2022),

• Membra del consiglio direttivo del Movimento clvico di
Monteviale"l'01mo"

• Esperienza da collaboratore nella Segreteria nazionale
Dipartimenti Lega

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Oniversita degli Studi di Trento
Laureando in Giurisprudenza con percorso orientato allo
studio del Diritto Pubblico, Amministrativo e degli enti
local!.

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado
presso Liceo economico -sociale Don Giuseppe
Fogazzaro - Vicenza, con voto di uscita 91/100.
Giugno 2018

Lingue
• Inglese livello bl con esperienze estere presso college in

Gran Bretagna.
• Spagnolo livello certificate b2.

Esperienza lavorativa
Idealcarta SrL | 2020- presente
• Dipendente subordinate con mansioni di logistica

(primavera 2020-primavera 2021).
Rappresentante venditore mono-mandatario (dalla
primavera 2021).

•

Corso di Dizione personale"La
voce atelier vacate" curato

dalla consulente vocale

professionista Franca Grimaldi.

VOLONTARIATO

Esperienze di volontariato con il gruppo Giovani Alpini e
successivamente con il Gruppo Giovani di Monteviale.

Organizzazione di eventi a scopo sociale e culturale.

LAMIA FIGURA

Appassionato di politica, diritto e storia contemporanea
con alcune ricerche ed approfondimenti nelle specifiche
materie.

Gioco a calcio da 17 anni con esperienze dilettantistiche ed
amatoriali.

Accetto il trattarnento dei miei dati relativi alia Privacy.


