
CURRICULUM VITAE 
 

SAMUEL PEDRAZZA 
 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Nome: Samuel Pedrazza 
 

Data di nascita: 24.02.2002 
 

Luogo di nascita: Brescia (BS) 
 

Residenza: 39100 Bolzano, Piazza Giuseppe 
Verdi 9/D/2 
 

Numero di telefono: 348 3717619 
 

e-mail: samupedra02@gmail.com 
 

 

 

 
PERCORSO SCOLASTICO: 
 
dal 2016: Realgymnasium Bozen – liceo scientifico in lingua tedesca a Bolzano 
 

2013 – 2016: scuola media in lingua tedesca “A.Stifter” – Bolzano 
 

2008 – 2013: scuola elementare in lingua tedesca “Quirein” – Bolzano 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE: 
 

• italiano: molto bene (lingua materna) sia scritto che parlato  
 

• cimbro: molto bene (lingua paterna) soprattutto nel parlato, ma anche scritto 
 

• tedesco: molto bene (lingua scolastica) sia scritto che parlato 
 

• inglese: bene sia scritto che parlato 
 

• Estate 2019: 4 settimane di corso intensivo di inglese a Brighton (GB) con riconoscimento 
di livello B2 
 

Certificazioni linguistiche: 
 

• Esame di italiano “Plida” livello C1 
 

• Esame di tedesco “ÖSD” livello C1 
 

• Esame di Bilinguismo A  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 

• animatore / educatore per la “Zimbar Kolonia” 2018 
 

• articolista per la “Sait vo Lusérn” da gennaio 2019 a tutt’oggi 
 



• corso di 12 ore per la sicurezza sul lavoro in italiano, con diploma conseguito nell’agosto 
2018, e in tedesco con diploma conseguito nell’aprile 2020 
 

• alternanza scuola-lavoro presso la Farmacia Perini di Bolzano, dal 22 al 31 marzo 2021 
 

COMPETENZE INFORMATICHE: 
 
conoscenza degli applicativi Office word, excel, e powerpoint e del programma Audacity 
 
INTERESSI PERSONALI: 
 
SPORT PRATICATI: judo (dal 2008 al 2013), pallamano (dal 2013 al 2019), palestra 
(attualmente), calcio nel tempo libero. 
 
MUSICA: mi piace tutta la musica in generale.  
Strumenti suonati: 

• contrabbasso (dal 2012 al 2017) presso la Scuola Musicale Vivaldi di Bolzano  
• basso elettrico (dal 2017) presso la Scuola Musicale Vivaldi di Bolzano  

 
ALTRO: 
ho frequentato la colonia cimbra con molto entusiasmo dal 2006 al 2014. Parlo cimbro in famiglia 
praticamente dalla nascita e negli ultimi due anni mi sono avvicinato anche alla scrittura della 
lingua. 
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