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SERGIO GIOVANNI TAMBURI  

 

 

 

 

PROFILO GENERALE 

Laureato triennale in fisica, in autunno continuerò i miei studi iscrivendomi alla magistrale. Di questa materia 

amo, in particolare, l’approccio e come questo possa essere applicato ad ogni situazione.  

Sono un ragazzo innovativo e curioso; amo scoprire e imparare sempre cose nuove, lavorare per portare alla 

luce svariati progetti e ingegnarmi per superare tutti gli ostacoli che arrivano. Una volta assieme ai miei amici 

volevo scendere un fiume vicino a casa, allora abbiamo progettato, costruito e usato una zattera fatta 

completamente con materiali riciclati. 

Faccio atletica a livello agonistico e amo sperimentare pressappoco ogni sport esistente, principalmente 

perché amo muovermi e stare nella natura. Ciò, oltre a darmi un forte senso di fiducia in tutto il processo di 

allenamento per arrivare alle gare preparato, mi ha reso molto sensibile alle tematiche ambientali, tematiche 

che sto approfondendo nel percorso D20 Leader incentrato su sostenibilità e innovazione. 

Amo dibattere e scambiare idee. A fine agosto andrò in Austria per partecipare ad un forum di giovani 

provenienti da tutto il mondo; spero di incontrare menti brillanti e tornare con nuove idee per rendere il futuro 

migliore. 

  

ESPERIENZE E PROGETTI  

RIVERWAVE           2022 

Assieme ad alcuni amici stiamo cercando di realizzare un impianto per permettere di far surf su fiumi e canali. 

 

VOLONTARIO ALL’EUROVISION        2022 
Addetto alla sicurezza, all’accoglienza delle delegazioni dei vari artisti, alla risoluzione di problemi organizzativi. 

 

SCOUT E CAPO SCOUT          dal 2007 
Organizzazione attività finalizzate allo sviluppo della crescita personale. 

Partecipazione a eventi internazionali. 

 

LAVORI STAGIONALI 
Panettiere durante la stagione estiva. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Energia, entusiasmo, resilienza 

● Determinazione e forte orientamento al risultato 

● Empatia e attitudine al lavoro di squadra 

● Curiosità, apertura mentale, voglia di conoscere e di scoprire 

● Ingegno e approccio innovativo 

 
 

PERCORSO FORMATIVO                                              

2022   D20 Leader          

Percorso di alta formazione manageriale organizzato da Fondirigenti, Roma. 

2021   Laurea in Fisica (voto: 103/110) 

Università degli Studi di Torino. 

 

+39 3333669509 

sergio.tamburi.99@gmail.com 
Linkedin  

06/11/1999  

Ceva (CN) 

Torino (TO) 

Valleggia (SV) 

 

https://www.linkedin.com/in/sergio-giovanni-tamburi-07165b194/
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2021   Abilitazione all’insegnamento 

Università degli Studi di Torino. 

2018  Maturità scientifica (voto: 90/100) 

  Liceo Scientifico Baruffi, Ceva. 

2016-17   Exchange year (Quarto anno di liceo all’estero).    

6 mesi in Nuova Zelanda e 6 mesi in Australia. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
● Analisi dati e rappresentazioni grafiche 

● Sistemi operativi vari e pacchetto office 

● Conoscenza base di programmazione (C++, Python, Root) 

● Conoscenza rudimentale pacchetto adobe (Premiere, Photoshop, Lightroom) 

 

LINGUE livelli: A1 e A2 utente base, B1 e B2 utente autonomo, C1 e C2 utente avanzato: 

 

Inglese: C2 

Francese: A1 

 

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 
 

Andare all’avventura è la mia più grande passione, difficile da descrivere. E’ soprattutto un atteggiamento: 

amo stupirmi, interessarmi, progettare, condividere, raccontare tutto il processo che intercorre tra l’ideazione 

di qualcosa fino alla sua realizzazione.  

La scoperta è ciò a cui sono sempre aperto. Per questo amo studiare per conto mio argomenti svariati, ma 

anche confrontarmi e condividere idee con gli altri. Un tema che oggi mi affascina particolarmente è la 

sostenibilità e capire in che direzione vada il mondo attorno a me.  

Impegnarmi è ciò che faccio ogni giorno in ogni aspetto della mia giornata, nello studio, nell’atletica, nei miei 

progetti personali. Tutte le volte che succedono imprevisti so che serve solo un poco di spinta e sempre ci si 

riesce a rialzare, e spesso quella spinta è solo una parola gentile o un piccolo aiuto. 

Ispirare è quello a cui aspiro, e nella mia vita quotidiana ci provo impegnandomi come capo scout per dei 

ragazzi (8-13 anni), prendendomi cura di loro e organizzando attività durante tutto l’anno (anche solo da 

distanza quando non riesco ad essere presente). 

 

 


