DATI PERSONALI

NOME E COGNOME
DOMICILIO
E-MAIL
DATA DI NASCITA
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LORENZA MUTO
IMOLA (BO)
muto.lorenza@gmail.com
1992

LUOGO DI NASCITA

COSENZA

ESPERIENZA
LAVORATIVA

 MARZO 2018 – AD OGGI: Tecnico Organizzazione Eventi presso
Associazione Emilia Romagna Festival, Imola (Bo);
MANSIONI SVOLTE: contatti e rapporti con enti pubblici, rapporti
burocratici privati, rapporti con artisti e fornitori, organizzazione
planning di lavoro, visione e predisposizione materiale
pubblicitario, organizzazione logistica eventi, front office.
 SETTEMBRE 2017 - NOVEMBRE 2017: Stage Curriculare previsto
nel percorso di Master presso Associazione Emilia Romagna
Festival, Imola (Bo);
MANSIONI SVOLTE: contatti e rapporti con enti pubblici, rapporti
burocratici privati, rapporti con artisti e fornitori, organizzazione
planning di lavoro, visione e predisposizione materiale
pubblicitario, organizzazione logistica eventi, front office.
 MARZO 2017 - GIUGNO 2017: Insegnante presso Centro Culturale
Teodora, Ravenna;
MANSIONI SVOLTE: Insegnante di lingua inglese e spagnola ad
adulti e bambini, insegnante di lingua e cultura italiana a stranieri.
 8 LUGLIO 2016 - 30 SETTEMBRE 2016: Programma Erasmus
Traineeship post-laurea, Receptionist presso Abadia Hotel,
Granada (Spagna);
MANSIONI SVOLTE: assistenza al cliente, informazioni turistiche in
lingua inglese e spagnola, check in/check out, gestione
prenotazioni, contabilità.

ISTRUZIONE
E
FORMAZIONE

 DA GENNAIO 2017 A DICEMBRE 2017: Master di Primo Livello in
Promozione turistica e gestione dei beni e degli eventi
culturali, L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con
Project Work Finale in Comunicazione e promozione dei beni e
degli eventi culturali, dal titolo: “La Grande Musica a 1 € per gli
studenti”.

 DA OTTOBRE 2011 A MAGGIO 2016 (A.A. 2014/2015): Laurea in
Lingue e Culture Moderne presso il “Dipartimento di studi
Umanistici”, Università degli Studi della Calabria, con Tesi in
Filologia Germanica, dal Titolo: “Analisi dei caratteri runici
contenuti in sei riddle dell’Exeter Book”.
 DA SETTEMBRE 2006 A LUGLIO 2011: Diploma di Maturità Scientifica
presso Istituto Istruzione Superiore “Liceo Scientifico Statale”,
Amantea (CS).

CERTIFICAZIONI

COMPETENZE

INFORMATICHE

 MAGGIO 2016: PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE in ESOL
INTERNATIONAL (CEFR C1).
 FEBBRAIO 2016: DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA (DELE) NIVEL C1.
 GIUGNO 2013: PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET, CEFR B1).
 MAGGIO 2011: INTEGRATED SKILLS in ENGLISH (ISE I, CEFR
B1).
 GIUGNO 2010: GRADE 6 (Graded Examination in Spoken English)
of Trinity College London (CEFR B1.2).
 GIUGNO 2009: GRADE 4 (Graded Examination in Spoken English)
of Trinity College London (CEFR A2.2).
 GIUGNO 2008: GRADE 3 (Graded Examination in Spoken English)
of Trinity College London (CEFR A2.1).
Attraverso il percorso di studi universitario ho approfondito e
migliorato le mie competenze linguistiche e sviluppato un forte
interesse verso la cultura. Durante il periodo di Erasmus Traineeship
in Spagna, ho sperimentato sul campo le mie competenze
linguistiche e, nel contempo, le mie capacità relazionali e
comunicative nel settore lavorativo turistico, ambito che da sempre
mi appassiona e mi entusiasma. Il Master in “Promozione turistica e
gestione dei beni e degli eventi culturali” ha permesso di
specializzarmi in tale ambito, fornendomi delle competenze
specifiche che ho avuto la possibilità di applicare sul campo grazie
allo stage svolto presso l’Associazione Emilia Romagna Festival.
 USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILE, ELABORAZIONE DI TESTI
(W ORD™), FOGLIO ELETTRONICO (EXCEL™), DATABASE, STRUMENTI
DI PRESENTAZIONE (POWERPOINT™), RETI INFORMATICHE; OTTIMA
CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI W INDOWS E iOS.
 MADRELINGUA: ITALIANO
 ALTRE LINGUE:
INGLESE

LINGUISTICHE

SPAGNOLO

C1

C1

CAPACITÀ DI LETTURA

C1

C1

CAPACITÀ DI SCRITTURA

C1

C1

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE
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ALTRE CAPACITÀ
E COMPETENZE

PATENTI

Amo viaggiare, visitare città, documentarmi sui luoghi d’interesse,
scoprire nuove culture e andare alla ricerca di tradizioni autoctone.
Ciò consente di sviluppare il mio spirito di adattamento, di
implementare le mie conoscenze e sfruttare le mie capacità di
pianificazione e organizzazione.
Sono una persona socievole ed estroversa con una propensione a
fare gruppo, aperta al confronto e al dialogo. Per questo motivo
prediligo il lavoro in team e a stretto contatto con le persone; ciò mi
permette di gestire al meglio le attività di pianificazione,
progettazione, riflessione e valutazione del lavoro ed è fonte di
grande motivazione.
La smisurata passione che nutro per la letteratura e la lettura di libri,
potenzia le mie capacità dialettiche, lessicali e comunicative.
 AUTOMOBILISTICA (PATENTE B)

Il sottoscritto dichiara che i dati riportati sono veritieri e corrispondenti alle prestazioni professionali effettivamente svolte.
Inoltre, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 Decreto Legislativo 196/03, con l’invio del proprio CV, presta il proprio
consenso, ai sensi degli art.li 23 e 26 del decreto stesso, al trattamento dei dati personali, anche sensibili, che ha
ritenuto opportuno indicare nel CV.
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