
Mi chiamo Augusto Maria ARRIGO e, come da vostra richiesta, vorrei esporre le mie competenze
chiave.
Ritengo di non avere problemi nella comunicazione nella mia lingua madre in relazione alla cucina
e  non,  anche  grazie  ad  un  vocabolario  abbastanza  ricco  di  termini  che  conosco.
Per quanto concerne le lingue straniere possiedo una buona conoscenza dello spagnolo, acquisito
durante i  tre anni  della scuola media,  che mi  sarà molto utile durante questa esperienza.  Per
quanto  riguarda  l’inglese,  ritengo  di  avere  una  conoscenza  base  che  mi  consente  una
comprensione  e  una  capacità  di  espressione  di  basso  livello.
Relativamente  alle  competenze  di  matematica  e  di  base  in  scienza  e  tecnologia,  reputo  di
possedere abilità intermedie tenendo conto anche del percorso di studi intrapreso che non sviluppa
in  maniera  approfondita  tali  materie.
Utilizzando  pc,  tablet  e  smartphone  sin  dai  primi  anni  di  scuola,  ho  acquisito  una  buona
padronanza dei mezzi informatici e ciò mi permette di arrivare più facilmente ad ottenere risultati
in  ambito  di  acquisizione  di  informazioni  che  mi  permettono  di  imparare.
In ambito sociale, la mia esperienza è limitata ad una assistenza e sostituzione al mio maestro di
judo con i bambini del corso e allo stage dello scorso anno. Ciononostante entrambe le situazioni
mi hanno permesso di conoscere persone provenienti da contesti culturali e sociali spesso diversi.
Mi ritengo in grado di lavorare bene sia in gruppo che in autonomia per gestire, in entrambe le
situazioni, al meglio i compiti assegnatomi. Mi piace sperimentare e trovo nella ”cucina” il posto
giusto dove poter dar vita alla mia creatività senza, però, eccedere troppo nella sperimentazione.
Mi piace la musica, in particolare il genere “trap” che mi aiuta a rilassare. Anche la cucina mi
rilassa  come  la  musica.  Cucinare  non  mi  pesa  ma  rappresenta  un  momento  piacevole  della
giornata,  anche  se,  al  termine,  la  stanchezza  si  fa  sentire.
Non vedo l’ora di affrontare questa nuova esperienza in Spagna perché sono certo che mi porterà
una crescita personale (il dovermi relazionare con persone di diverse realtà e culture è fonte di
ricchezza) e professionale, grazie alla possibilità di imparare nuove ricette, conoscere ingredienti
poco usati nella tradizione italiana, assaggiare nuovi piatti. 


