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FORMAZIONE

• Attualmente iscritta al corso di laurea triennale in Marketing e Organizzazione d’Impresa, 

Dipartimento di Comunicazione e Economia presso l’Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia;

• Diploma di liceo classico conseguito presso il Liceo “Liceo Classico e Linguistico Muratori - San 

Carlo” di Modena con esito finale di 100/100;

• Conseguita borsa di studio durante la giornata “ConMerito” organizzata dalla Banca BPM nel giorno 

25 ottobre 2017;

•  Vincitrice ex aequo del premio di poesia “Alessandro Tassoni” di Modena nella categoria studenti;

•  Corso di lingua inglese  della durata di quattro settimane livello Advanced presso “TTI School of 

English”, Londra.

COMPETENZE

• Conoscenza delle lingue:

- Italiano: madrelingua;

- Inglese: Certificazione Cambridge livello B1;

- Francese: Certificazione DELF livello  A2.

• Competenze informatiche:

- Ottima conoscenza di Microsoft Office e dei sistemi operativi Windows;

- Nella ricerca, riesco a distinguere l’attendibilità delle fonti.

• Competenze organizzative: buona esperienza nella gestione di progetti di gruppo acquisita in 

particolare durante il percorso universitario e durante le attività di volontariato.

• Altre competenze: ottima capacità di comprensione di testi di qualsiasi natura grazie alla 

padronanza della lingua italiana e delle lingue classiche (greco e latino).

•  Patente di guida B, auto-munita.

ALTRE ESPERIENZE



•  Stagista presso l’azienda Expert System (Modena) nel periodo 23 maggio 2016 - 03 giugno 

2016                                                                                                                                                  

Durante questo stage di 72 ore ho svolto attività di analisi di siti di argomento economico/bancario 

per predisposizione ontologica finanziaria per un progetto. Ho inoltre svolto attività di creazione base 

dati di documenti per test su tassonomie e test su applicativo proprietario per verifica della 

precisione della categorizzazione finanziaria.

•  Stagista presso il “Festival della filosofia 2016”                                                                         

Presso il Festival della Filosofia di Modena, ho svolto attività di lettura per il video "Platone, 

L'importanza della ginnastica”.

• Baby-sitter privata nel periodo 10 settembre 2017 -  25 ottobre 2017                                           

Ho svolto per un mese il lavoro di addetta alla cura di una bambina di sette anni guidandola nelle 

attività giornaliere di studio e gioco.

•  Volontaria nei centri estivi e nelle attività di catechismo presso la parrocchia di Castelfranco 

Emilia (MO) nel periodo 2013 - 2018                                                                                          

Svolgo l’attività di educatrice in ambito parrocchiale, sia nei centri estivi diurni che nelle attività 

ricreative organizzate durante i fine settimana, rendendomi responsabile di attività di gioco ma 

anche di educazione e sorveglianza.

•  Barista e cameriera presso “Caffe Mignon”, Londra nel periodo 6 febbraio - 28 aprile 2018 

Durante questo periodo lavorativo ho svolto attività di cameriera, barista e aiuto cuoca nella 

preparazione dei pranzi utilizzando durante l’intero corso della giornata la lingua inglese e 

confrontandomi con persone locali e turisti.

• Attività di sostegno allo studio e all’apprendimento bel periodo 2017 - in corso                                       

Svolgo attività di aiuto allo studio per studenti di scuola elementare, scuola media inferiore e scuola 

media superiore, in modo tale che essi apprendano più agevolmente e con più chiarezza i concetti di 

Storia, Lingua e Letteratura Inglese, Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Letteratura Latina e 

Letteratura Greca. 




