CURRICULUM VITAE DI
NATALIA INZERILLO

NOME: Natalia
COGNOME: Inzerillo
ANNO DI NASCITA: 1990
EMAIL:
natalia.inzerillo@hotmail.it

COMPETENZE PROFESSIONALI
-Mediazione linguistico-culturale e traduzione scritta e orale
da e verso francese, inglese e spagnolo;
-Gestione di bambini e adolescenti in contesto scolastico;
-Predisporre e organizzare materiale didattico per lezioni;
-Conoscenza di strumenti e piani di valorizzazione e
promozione di beni ed istituzioni culturali;
-Conoscenza degli strumenti di gestione e organizzazione
delle risorse umane;
-Elaborazione questionari d’indagine e raccolta e analisi dati;
-Esperienza in analisi SWOT, customer journey map e service
blueprint;
-Composizione di recensioni su spettacoli teatrali;
-Ottima padronanza del sistema Microsoft Windows, delle
piattaforme WordPress e ArcGIS e nella gestione di siti web.

COMPETENZE E ABILITÀ
Determinata, creativa, appassionata di cinema, musica,
cucina, letteratura, fotografia, viaggi, scrittura, arte nelle
sue più disparate forme e con un forte interesse per le lingue
straniere.
Ho studiato per molti anni il francese e l’inglese
raggiungendo un livello avanzato e una discreta autonomia
nel parlare lo spagnolo.
Precisione, puntualità, capacità di ascolto, problem solving,
team work, ottimo spirito di adattamento, considerevoli
capacità comunicative e relazionali. Mi distinguo per ottime
doti organizzative.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2017–12/2017 Master in Promozione turistica e gestione dei
beni e degli eventi culturali
Università di Bologna - Campus di Ravenna
▪ Titolo Project Work: “Mappare una
destinazione turistica: il caso della pianura
bolognese.”
19/06/2017
Certificazione informatica ECDL livello
specialised
Mediastaff Ist. Kant La Spezia - test center AICA
09/2013–07/2016 Laurea Magistrale in Lingua, società e
comunicazione
Università di Bologna
▪Titolo tesi: "La mediazione culturale e la tutela
delle lingue immigrate. Il caso studio della
struttura d'accoglienza Casa Mila di Bologna."
09/2009–01/2013 Laurea triennale in Lingue e letterature
moderne
Università
degli
studi
di
Palermo
▪Titolo tesi: "DELF, DALF, DFP: certificazioni a
confronto."
09/2012–12/2012 Erasmus
Université Montpellier III - Paul Valéry UFRl
- Lettres, Arts, Philosophie, Linguistique,
Psychanalyse, Montpellier (Francia)
2005–2009
Diploma di istruzione secondaria superiore ad
indirizzo linguistico
(Progetto Brocca) 100/100 con lode Istituto
Magistrale Statale G. A. De Cosmi, Palermo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
30/01/2018–
presente

Docente scuola primaria
Istituto comprensivo E. De Amicis di Anzola
dell’Emilia, Bologna
09/2017–11/2017 Tirocinio curriculare
Città Metropolitana di Bologna, Area sviluppo
economico
Sono svolte attività di promozione e
comunicazione relative alla gestione e
aggiornamento
del
sito
web
"Turismo in pianura" con l’obiettivo di
promuovere gli eventi culturali della pianura
bolognese. Si è condotto uno studio dei
“contenitori” di rilevanza artistico - culturale,
elaborando una mappatura per mezzo della
quale è stato possibile valutarne l'attuale
utilizzo e gestione, e individuare i tematismi
necessari per l’elaborazione di itinerari di
valorizzazione del territorio.
10/2017–11/2017 Docente di francese
Istituto comprensivo di Marzabotto “Giuseppe
Dossetti”, Bologna
01/2017–05/2017 Docente scuola primaria
Istituto comprensivo di Sasso Marconi,
Bologna
04/2015–07/2015 Tirocinio curriculare
Scuola di lingua e cultura italiana
S. Aleramo di Mariangela Falcioni, (BO)
Ho svolto l'attività di mediatrice interculturale
durante corsi di lingua italiana destinati a
richiedenti asilo provenienti da paesi africani
anglofoni (Nigeria) e francofoni (Costa
d'avorio). Inoltre, ho tenuto corsi di lingua
italiana di livello B1 e B2, destinati a studenti
Erasmus
dell'Università
di
Bologna,
apprendendo concetti metodologici di base,
utili per la preparazione del materiale didattico
e delle lezioni.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”

