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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(Settembre 2016 – in corso)

Traduttore, Collaboratore
Associazione “La Rotta dei Fenici”, Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, Selinunte (TP)
▪ Traduzioni in lingua italiana, inglese e francese, organizzazione e realizzazione di eventi di
valorizzazione del territorio, coordinamento di un team di lavoro.
Settore Turismo, Comunicazione, Logistica

(Luglio 2014)

Guida turistica
Fondazione culturale Mandralisca, Cefalù (PA)
▪ Accoglienza ai turisti, guida per i locali della Fondazione, organizzazione di eventi e allestimento
delle sale per incontri, mostre, concerti.
Settore Turismo, Beni culturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(Gennaio 2016 – Dicembre 2016)

Master in Promozione turistica e gestione dei beni e delle attività
culturali
CAST – Centro di Studi Avanzati sul Turismo del Campus di Rimini e
Scuola di Lettere e Beni Culturali del Campus di Ravenna
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna, Italia
▪ Gestione e responsabilità dei beni culturali, Economia dei beni culturali,
Management del turismo culturale, Comunicazione e promozione turistica dei beni
ed eventi culturali, Tecnologie digitali e informatiche per l’offerta culturale e turistica,
Analisi dei mercati e delle performance di beni ed eventi culturali.

(Settembre 2012 – Luglio 2015)

Diploma di Laurea in Lingue, Civiltà e Scienze del linguaggio
Classe L-11 Lingue e culture moderne
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (VE), Italia
Votazione: 105/110
▪ Lingua e letteratura inglese, Lingua e letteratura francese, Glottodidattica, Analisi e traduzione di testi
di vario genere (letterario, artistico, giuridico) dall’italiano all’inglese e al francese, dall’inglese e dal
francese all’italiano, Letteratura italiana, Filologia, Storia contemporanea, Società postcoloniali.

(Novembre – Dicembre 2014)

Attestato di partecipazione a: L’uso corretto della lingua italiana
Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (VE), Italia
Ciclo di seminari e laboratori sulla lingua scritta e la comunicazione verbale e non verbale.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza universitaria e il tirocinio
formativo. La conoscenza di più lingue e culture favorisce la mediazione tra individui di diversa
provenienza con l’obiettivo di facilitarne lo scambio comunicativo e raggiungere un accordo su
questioni delicate.
▪ Buona capacità di gestione e direzione di un lavoro sia individuale che di gruppo, nella suddivisione
dei compiti in base al tempo a disposizione e nella consegna entro i termini previsti.
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office™ (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Adobe
Illustrator, Internet Explorer, Java, HTML, JavaScript.
▪ Buona predisposizione all’insegnamento della lingua italiana al pari di quella inglese e di quella
francese.

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni

▪ Indian-American identities in Jhumpa Lahiri’s collections of short stories.
Tesi di laurea nell’ambito degli studi post-coloniali.
▪ L’impegno della comunità universitaria nella gestione sostenibile del territorio e nella promozione di
uno stile di vita responsabile.
Relazione sullo sviluppo sostenibile, sulla diminuzione degli sprechi e sul loro riutilizzo; energie
alternative e risorse rinnovabili.
▪ La Rotta dei Fenici tra interculturalità e valorizzazione del territorio

Dati personali

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”.
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