
Alessandro Agazzi Velazquez 

Nazionalità: Italiana, Messicana (italo-messicana) 

Indirizzo: omissis 

PRESENTAZIONE 

Studente universitario e attivista politico 

TITOLI DI STUDIO 

Licenza media presso Collegio Accademia Moderna (congregazione Suore del Santissimo 

Sacramento) di Città del Messico (Messico) 

Diploma di maturità del liceo economico sociale presso Liceo Marconi Delpino di Chiavari (GE) con 

esito 87/100 

Generali:Economia politica (macroeconomia e microeconomia) 
Diritto (diritto pubblico e diritto privato) 
Scienze umane (psicologia, antropologia, sociologia e metodologia della ricerca) 
Storia e geografia 
Filosofia (storia della filosofia) 
Lingua straniera 1 (inglese) 
Lingua straniera 2 (spagnolo) 
Storia dell’arte 
Lingua e letteratura italiana 
Scienze motorie e sportive 
Religione 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E VOLONTARIATO 

Servizio Scout (agesci) nel Golfo Paradiso 

[ 2009 – 2010 ] 

Uditore del 23° congresso mondiale di filosofia ad Atene (Grecia) 

[ 06/2013 – 09/2013 ] 

Consigliere comunale (dei ragazzi) di Recco 

[ 11/2014 – 11/2015 ] 

Missionario al servizio della Chiesa (GFM) presso villaggi in estrema povertà nello stato di Veracruz 

(Messico) 

[ 05/2016 ] 



 

 

 

 
Collaboratore volontario presso gli stand gastronomici di Recco (GE) 

 

 

 

 

 

Uditore del 24° congresso mondiale di filosofia a Pechino (Cina) 

[ 06/2018 – 09/2018 ] 

 

Scrittura degli articoli dell’edizione 2018 del Festival della Parola a Chiavari (GE) 

[ 05/2018 – 06/2018 ] 

 

Scrittore per il giornale scolastico Ermes 

[ 11/2017 – 06/2019 ] 

 

Partecipante in qualità di giovane deputato presso il Palazzo di Montecitorio (Roma) alla 

simulazione del Parlamento Italiano (CWD) con relativa elaborazione di proposta di legge 

riguardante la “green economy” 

[ 10/2019 ] 

 

Rappresentante di lista alle elezioni regionali Liguria 

[ 21/09/2020 ] 

 

Presidente italiano dell’organizzazione Politica Giovanile Internazionale (PJI) 

[ 12/2020 – Attuale ] 

 

Milite volontario della Croce Verde di Recco 

[ 02/2021 – Attuale ] 

 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Corso di comunicazione in lingua inglese con certificazione Cambridge B1.5 e B1.6 presso The Anglo 
Foundation in Città del Messico (Messico) 

[ 01/2013 – 08/2019 ] 

svolgimento nei mesi di gennaio e febbraio del 2013, marzo e aprile del 2015 e luglio e agosto del 2019. 

 
Corso di speaking in lingua inglese livello B2 (CEFR) con certificazione Eaquals tenuto da English in 
Action presso Liceo Marconi Delpino di Chiavari (GE) 

[ 09/2017 ] 

 

Percorso di servizio civile organizzato dalla Diocesi di Chiavari presso area comunale di Chiavari (GE) 

[ 03/2018 – 05/2018 ] 

 
Percorso di autoimprenditorialità organizzato dalla Diocesi di Chiavari presso il Villaggio del Ragazzo 

a San Salvatore (GE), azienda WiLab e auditorium San Francesco a Chiavari (GE) 

[ 04/2018 – 06/2018 ] 

 
Corso di inserimento sul mercato del lavoro con relativa preparazione a colloquio di lavoro e 

presentazione del proprio CV predisposto dalla piattaforma SchoolUp 

[ 03/2019 – 05/2019 ] 



 

 

[ 09/2020 – Attuale ] 

 

Network marketer per Jeunesse Global 

[ 11/2020 – 04/2021 ] 

COMPETENZE  LINGUISTICHE  

Lingue madre: 

spagnolo e italiano 
 

Lingue straniere: 

inglese 

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

francese 

ASCOLTO A1 LETTURA A1 SCRITTURA A1 

PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1 

 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

 Tesine realizzate: 

◦ Impatti della matematica nel pensiero filosofico: dall’antichità alla prima modernità (tesina scolastica). 

◦ Sviluppi del concetto di Nazione (elaborato esame di Stato). 

 Automunito e patentato con patente B degli Stati Uniti Messicani e patente B dell'Unione 
Europea 

 
 Sostenitore iscritto all’associazione culturale Terra Insubre e lettore della rivista filosofica "Vita 

e Pensiero" appartenente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
Interessi personali: 

politica, economia, letteratura italiana, filosofia e musica classica. 

 

 

 
 

13 aprile 2021 

 

 

 


