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Sesso Femminile | Data di nascita 22/12/1993 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
3 Feb. 16–20 Apr. 16

Tirocinante
Laboratorio di Antropologia del Mondo Antico (Università degli Studi di Pisa), Pisa (Italia)
Tirocinio presso il Laboratorio di Antropologia del Mondo Antico dell'Università degli Studi di
Pisa: scansione, digitalizzazione e catalogazione di estratti, articoli e carteggi facenti parte del
patrimonio bibliografico del LAMA, con specifica attenzione all’attività di ricerca scientifica di J.-P.
Vernant e di I. Meyerson.

Lug. 12–alla data attuale

Ausiliario dell'istruzione/Ausiliaria dell'istruzione
Livorno (Italia)
- Lezioni private e ripetizioni a studenti di scuole elementari, medie (italiano, storia, geografia, inglese,
francese), superiori (italiano, latino, greco, storia, filosofia, geografia, inglese, francese).
- Assistenza per preparazione di esami universitari (lingua e letteratura italiana, latina, greca, storia
antica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28 Ott. 15–21 Mag. 18

Laurea Magistrale in Filologia e Storia dell'Antichità

Livello 2 QEQ

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)
Votazione finale: 110/110 cum laude.
25 Set. 12–27 Ott. 15

Laurea Triennale in Lettere - curriculum Antico

Livello 1 QEQ

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)
Votazione finale: 109/110
Set. 07–Lug. 12

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Statale "Enrico Fermi", Cecina (LI) (Italia)
Votazione finale: 100/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Diploma di studi in lingua inglese B1
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francese

B1

B1

tedesco

A2

A2

B1

B1

B1

A1

A1

C2

C2

Diploma di studi in lingua francese B1

A1

Lettorato universitario di lingua tedesca

C2

latino

C2

C2

Laurea di Secondo Livello in Filologia e Storia dell'Antichità

C2

greco antico

C2

C2

C2

C2

Laurea di Secondo Livello in Filologia e Storia dell'Antichità
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- ottime competenze comunicative acquisite durante la mia formazione accademica.
- ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di volontariato,
svolgendo numero 72 ore di servizio volontario presso l'Associazione Comitato di Gemellaggio di
Rosignano Solvay.

Competenze organizzative e
gestionali

- buone competenze organizzative acquisite durante il mio tirocinio curricolare svolto nell'ambito
dell'archivistica-bibliografica presso il Laboratorio di Antropologia del Mondo Antico dell'Università
degli Studi di Pisa.
- buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di volontario svolgendo
numero 72 ore di servizio volontario presso l'Associazione Comitato di Gemellaggio di Rosignano
Solvay.

Competenze professionali

- ottime competenze nel campo didattica delle lezioni private fino a livello universitario, date le relative
esperienze professionali già acquisite e referenziate.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- utilizzo di numerosi strumenti informatici per le scienze umane (database; motori di ricerca);
- utilizzo del pacchetto Office di Microsoft, del pacchetto Open Office e di programmi per la gestione
delle immagini (GIMP);
- utilizzo di reference management software per la gestione di bibliografie e dei materiali ad esse
correlati (Zotero).
Patente di guida
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