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Presentazione: Sono Arturo Ghinassi e mi sono recentemente laureato in Scienze
Statistiche alla Sapienza di Roma. Mi reputo una persona molto determinata e ostinata
nel chiedere sempre il meglio da se stesso, sono molto preciso, organizzato ed
autocritico. Sono sempre pronto a mettermi in gioco e ho le idee chiare quando si tratta
di mettersi sotto senza farmi spaventare dall'idea di dover lavorare. Cerco sempre di
puntare al meglio e di non accontentarmi, provando a colmare le mie lacune o ad
apprendere nuove abilità perché sono consapevole che ci sia sempre da imparare e da
migliorarsi. Mi trovo molto bene nel lavorare in gruppo e nel confrontarmi con gli altri,
nello spronarli a fare del loro meglio cercando di dare in primis io l'esempio piuttosto
che criticare. Ciò è dovuto anche ai 15 anni passati a praticare sport di squadra a livello
agonistico che mi hanno permesso di migliorare come individuo e di imparare a creare
le condizioni migliori per crescere in gruppo. Grazie a queste capacità sono spesso
riuscito a farmi apprezzare per le mie qualità umane oltre che intellettive e per la mia
capacità di sapermi integrare ed interagire con chiunque io abbia incontrato durante il
mio percorso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA – Liceo Classico E.Q. Visconti
LAUREA TRIENNALE IN STATISTICA GESTIONALE – Università di Roma "La Sapienza"

Campi di studio

◦ Scienze naturali, matematiche e statistiche : Statistica

110 con lode

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

TEDESCO

B1

B1

B1

B1

B1

INGLESE

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
Linguaggio SQL
Linguaggio Python
Linguaggio
Linguaggio Java
Database Relazionali (MySQL etc)
Elaborazione delle informazioni
Software
JavaScript
R Studio
Extend Simulator
Gephi
Cplex STUDIO
Buona padronanza di software per l'analisi
Gretl
statistica (SPSS e MatLab)

HOBBY E INTERESSI
Interessi
I miei interessi principali riguardano lo sport e l'attività fisica, gioco infatti a calcio dall'età di 6 anni e l'ho sempre
praticato a livello agonistico ed in generale pratico spesso attività fisica con regolarità per disciplinarmi.
Sono molto appassionato di motori e di ingegneria meccanica, che approfondisco nel tempo libero, e sono molto
interessato anche nell'applicazione della statistica in questo settore e nel settore videoludico che negli ultimi anni si sta
espandendo molto e fa molto utilizzo della statistica al suo interno.
Un'altra grande passione riguarda l'informatica della quale cerco di apprendere autonomamente il più possibile
avendo delle basi solide di programmazione Java che mi permettono di comprendere più o meno tutti i linguaggi.
In generale uno dei miei hobby principali è quello di approfondire nel tempo libero argomenti che mi interessano e che
mi stimolano sia guardando film che video o leggendo libri vari.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Capacità comunicative e di lavoro in gruppo
Lo sport mi ha aiutato a sviluppare molte capacità comunicative ed interpersonali. Mi definisco un leader silenzioso
poiché ad una parola preferisco un gesto.
Sono molto estroverso nel lavorare in gruppo poiché riesco a mettermi ed a mettere gli altri a proprio agio, condizione
che reputo fondamentale per poter lavorare bene.
Metto molta passione in quello che faccio e riesco a trasportare gli altri con la mia energia anche quando il lavoro è
tanto e faticoso.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

