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Informazioni personali 
 

Nome(i/)/Cognome(i) Jacopo Temperini 

  

    

E-mail jacopo.temperini27@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27/05/1990 
  

Sesso Maschile  

  
  

Istruzione e formazione  
  

Settembre 2016 – Attuale   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Economia, scienze economiche, mercati settori e istituzioni. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il corso di studi si propone di consentire l'acquisizione di conoscenze avanzate di teoria economica, di 
principi economico-aziendali e di strumenti matematico-statistici, tali da poter essere applicati 
all’analisi di problemi, teorici e pratici, riscontrabili nei sistemi economici. 
Il percorso di studi comprende esami come Economia Politica corso avanzato, Laboratorio di 
Economia Applicata, Modelli Statistici per l’Econometria, Economia Monetaria corso avanzato, 
Occupazione Distribuzione e Crescita. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Roma Tre – Università di Roma 
Via Silvio d’Amico, 77, 00145, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

   Master’s degree 

 
 

 

 

Settembre 2013 – Marzo 2016 

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Statistiche, statistica economia finanza e assicurazione. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’obiettivo del corso di studi, partendo da solide basi di matematica, probabilità, statistica, economia e 
computer science, si propone di far ottenere le capacità utili alla comprensione e all’analisi di sistemi 
economici e finanziari. Nell’ambito dell’elaborato di tesi “Microcredito in Europa”, partendo da un 
dataset grezzo, ho effettuato un’analisi descrittiva e disaggregata di dati relativi agli aspetti economici 
e finanziari delle istituzioni di microfinanza presenti in Europa. 

Nome e tipo d'organizzazione Sapenza – Università di Roma 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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erogatrice dell'istruzione e formazione Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

   1st  degree 

  

Settembre 2010 – Luglio 2013  Ho frequentato il programma di laurea triennale in Matematica 

Titolo della qualifica rilasciata / 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza dei fondamenti della Matematica e dei modelli matematici. Familiarità con il metodo 
scientifico, mediante ragionamenti deduttivi e logici; inoltre si propone di far acquisire abilità con 
strumenti che supportino le fasi di calcolo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sapienza - Università di Roma 
Piazzale Aldo Moroo, 5, 00185, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

   1st  degree 

              Esperienze Lavorative 
 

04/07/2014 - 31/12/2014 
        Occupazione o posizione occupata 

 
           Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
 

                        Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

  Abilità e competenze personali 

 
 
 
 
Delivery Man 
 

   Deliverex ( ora JustEat ), Via Cerveteri 48, 00183, Roma 
 
 

Logistica 
 

Madrelingua   Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

  

 Certificazione IELTS 
 
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

   -  Ottima capacità di creazione dataset 

   -  Gestione database, elaborazione dati economici 
 -  Conoscenza di software statistici: 

•  R    molto buona 

•  Stata  molto buona 

•  Sas   molto buona 
 
-  Conoscenza linguaggi di programmazione: 

• C   molto buona 

• C++  molto buona 

• Python  molto buona 

• Matlab  piuttosto buona 
  

Capacità e competenze sociali - Ottima capacita di interazione acquisita mediante l’esperienza pluriennale di supporto nello 
studio a bambini e ragazzi. 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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- Spirito di squadra maturato grazie alla pratica di diverse attività sportive, quali il basket, baseball 
e l’arrampicata sportiva 

- Ottima abilità di adattamento ad ambienti multiculturali acquisita attraverso le mie esprienze 
all’estero. 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
 
 
 
 

      Roma   10 / 04 / 2017 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Jacopo Temperini 
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