Filippo Logli
Via Diaz 205 – 56025 Pontedera (PI)
Nato il 09.02.1985
Tel.: (+39) 0587 291518
Cell: (+39) 393 0148597

Nazionalità: Italiana
E-mail: filippologli@gmail.com

Studi e formazione
2008 Laureato presso la facoltà di Giurisprudenza – Università degli studi di
Pisa
2004 Maturità scientifica – Liceo scientifico “XXV Aprile” di Pontedera (PI)

Lingue
Italiano: madrelingua
Inglese: eccellente padronanza della lingua scritta e parlata
 Tre
corsi
di
inglese
giuridico
presso
il
Centro
Linguistico
Interdipartimentale dell'Università degli studi di Pisa, con conseguimento
del livello C1 (Council of Europe)
 Certificazione PET dell'Università di Cambridge, esame finale passato
con merito
 Corso di lingua presso il Loughborough College, con conseguimento del
livello C1 (Council of Europe)
 Certificazione Trinity, esame finale passato con merito
 Corso di lingua presso la Brunel University, con conseguimento del livello
B1 (Council of Europe)
Spagnolo: eccellente padronanza della lingua scritta e parlata
Francese: ottima padronanza della lingua scritta e parlata
 Corso di lingua on-line su Buzuu.com, con conseguimento del livello A1
Portoghese: ottima padronanza della lingua scritta e parlata
 Corso di lingua on-line su Buzuu.com, con conseguimento del livello A1

Esperienze professionali
2012 Traduzioni testi in lingua Inglese e Spagnola
2011 Rapporto lavorativo di tre mesi con mansioni di assistenza clienti presso
l'Hotel “Pousada Praia Do Farol” (Ilha do Mel, Paranà, Brasile)
2011 Collaborazione con la radio cilena RSM di Coyhaique
2010 Interprete Inglese-Italiano Italiano-Inglese per John Zerzan all'Università
di Pisa, durante la presentazione del libro “Liberi dalla Civiltà”

2010 Rapporto lavorativo di quattro mesi con mansioni di istruttore free
lance e promoter, compresa assistenza clienti in barca, a terra e in ufficio
presso il Dive Centre “Aquarius” (Villaggio “Le Farfalle” – San Teodoro, OT)
2010 Rapporto lavorativo di tre mesi con mansioni di istruttore presso il Dive
Centre “Buddha Dive” (Gili Trawangan, Lombok, Indonesia)
2009 Rapporto lavorativo di tre mesi con mansioni di istruttore, baseleader,
manager degli sport acquatici presso il Dive Centre “Wild Ocean Divers”
(“ClubMed – Punta Cana, Dominican Republic”)
2009 Rapporto lavorativo di due mesi con mansioni di istruttore e promoter,
compresa assistenza clienti in barca, a terra e in ufficio presso il Dive Centre
“Aquarius” (si veda sopra per dettagli)
2008-2009 Rapporto lavorativo di sette mesi con mansioni di divemaster,
guida snorkeling ed escursioni a terra ed in mare, compresa assistenza
clienti in barca, a terra e in ufficio, promozione e vendita delle attività
subacquee presso il Dive Centre “Vivadiving” (“Viva Windham Resort” –
Bayahibe, Repubblica Dominicana)
2008 Rapporto lavorativo di due mesi con mansione di divemaster presso il
Dive Centre “Aquarius” (si veda sopra per dettagli)

Conoscenze informatiche










Certificazione europea ECDL
Ottima conoscenza sistemi operativi Windows (95, 98, NT, Me, 2000,
XP, Vista, Seven); capacità di risolvere la maggior parte dei problemi ad
essi relativi
Ottima conoscenza sistemi operativi Unix e GNU/Linux (in particolare
Debian, Ubuntu, Arch Linux) sia come server che come desktop; buona
esperienza come amministratore di sistema con i detti SO
Ottima conoscenza dei pacchetti Office e Open Office (elaboratore testi,
foglio elettronico, software per presentazioni, software di grafica)
Vasta conoscenza di numerosi software sia closed-source che opensource, in particolare programmi di fotoritocco, editing video e audio,
comunicazione internet
Conoscenza del linguaggio HTML e dello shell-scripting UNIX

Interessi extraprofessionali
Viaggiare (ho passato un anno in Sudamerica), navigare a vela (ho
attraversato l'Oceano Atlantico su una barca “Beneteau First 35” nel 2010),
fotografia digitale, ascoltare musica rock, praticare differenti sport compresa
l'equitazione, vivere in profondo contatto con la natura e per questo
animalista ed ecologista, cucinare, appassionato di cinema e divoratore di libri,
utilizzare e diffondere software open-source, volontario

Informazioni aggiuntive
Patente di guida di tipo B
Referenze disponibili su richiesta

Autorizzo il trattamento e l'archiviazione dei miei dati personali contenuti nel presente
curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

