
Stefano Serreli 

Data di nascita: 09/02/2001  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  (+39) 3319513898  stefanoserreli9@gmail.com  

09126, Cagliari, Italia   

2019 
DIPLOMA – Liceo classico Dettori

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

FRANCESE 

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

Patente di guida: A1 
Patente di guida: B 

Buon utilizzo dei primari software mailing, browser, web  SOCIAL NETWORK 

Arbitro di calcio ( Associazione Italiana Arbitri
) 

Competenze organizzative e gestionali

Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di presidente ( anno sociale 2017/2018 ) e membro
del direttivo ( dal 2015 ad oggi) presso l' Interact Club Cagliari ( Distretto 2080 Rotary International) nell' allestimento e
direzione di tornei sportivi e altre iniziative di carattere benefico. Buone competenze nella gestione dei rapporti
interpersonali acquisite durante la mia attività di arbitro di calcio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE

mailto:stefanoserreli9@gmail.com


Altre competenze

Volontariato: socio dell' Interact Club Cagliari ( Distretto 2080 Rotary International ) 
Musica: frequentazione della scuola civica di musica Luigi Rachel per l' apprendimento delle competenze necessarie per
suonare il pianoforte. Studi musicali proseguiti ulteriormente presso la scuola media a indirizzo musicale partecipando
diversi concorsi musicali alcuni dei quali con ottimi risultati. 
Sport: ho praticato basket a livello agonistico presso la società sportiva Basket Quartu. Ho praticato nuoto a livello
agonistico presso la società Promogest. Ho partecipato a diversi corsi di vela alcuni dei quali alcuni di perfezionamento
presso la società ASD Yatch Club Cagliari. Attualmente arbitro di calcio ( seconda categoria ) presso l' AIA Cagliari.

Socio dell' Interact Club Cagliari ( Distretto 2080 Rotary International
) 

ALTRO

RETI E AFFILIAZIONI
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