
 

             
          Curriculum Vitae 

  
 
 

 
Informazioni personali 

 

Nome e cognome  Barbara Cavalieri 

E-mail  barbara.cavalieri@unive.it 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Da Novembre 2016 
 
Referente Settore Mobilità - Ufficio Relazioni Internazionali 
 
Coordinamento mobilità studenti, docenti e personale nell’ambito dei seguenti programmi: Erasmus+, 
Swiss European Mobility Programme, Overseas. Stipula e gestione Accordi per Erasmus+. Rapporti con 
l’Agenzia nazionale Erassmus+. Gestione finanziamenti di ateneo e comunitari per il funzionamento dei 
progetti. Gestione rapporti con partner internazionali. Missioni all’estero per la visita dei partner. 
 
 
Università Ca’ Foscari Venezia 
 
 
 
 
 
Dal 3 ottobre 2014 a Novembre 2016 
Impiegata c/o Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità Internazionale e Partenariati, 
Università Ca’Foscari Venezia 
 
Gestione studenti in uscita nell’ambito del programma Erasmus+ e rapporti con atenei internazionali 
partner del progetto. Stipula e gestione Accordi per Erasmus+. Rapporti con l’Agenzia nazionale 
Erassmus+. Gestione rapporti con partner internazionali. Missioni all’ estero per la visita di università 
partner europee. Partecipazione a fiere per il reclutamento di studenti internazionali.  
 
Università Ca’ Foscari Venezia 
 

 

Date 

  

Dal 9 luglio 2007 al 2 ottobre 2014 

Funzione o posto occupato  Impiegata c/o Unità Accoglienza e Relazioni con il Pubblico, 
Università Ca’Foscari Venezia 

Principali mansioni e responsabilità  Erogazione informazioni (in presenza e telefoniche) a tutte le tipologie di 
utenti dell’ateneo; gestione della pagina Facebook istituzionale e 
coordinamento delle altre pagine ufficiali dell’ateneo; formazione 
collaboratori e stagisti; accoglimento reclami; collaborazione a progetti di 
varia natura riguardanti la comunicazione interna all’ateneo; conduzione 
visite guidate della sede storica in italiano e inglese. 

Nome del datore di lavoro  Università Ca’ Foscari Venezia 

 
 

Esperienza professionale 
 

 

                                     

                                 Date         

        Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità

 

        

 

 

Nome del datore di lavoro 

 

 

 

          

                                      Date  

        Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 

 

           Nome del datore di lavoro 

 

 

 



 

Date  Da febbraio a giugno 2007 

Funzione o posto occupato  Volontaria del Servizio Civile Nazionale c/o Università Ca’Foscari di Venezia 

Principali mansioni e responsabilità  Servizi intergrati di orientamento al lavoro per laureandi e laureati c/o il Servizio Placement: 
colloqui di orientamento, gestione dei rapporti con le aziende. 

 
 

 

Date 

  

Da aprile a giugno 2006 

Funzione o posto occupato  Insegnante di neogreco 

Principali mansioni e responsabilità  Lezioni private di neogreco ad adulti principianti (corso intensivo) 

 
Date  Da aprile a maggio 2006 (30 ore) 

  Stage Master Itals 

Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio presso il C.T.P. di Mogliano Veneto (TV),  osservazione e co-
docenza in due corsi di italiano per immigrati adulti. 

 
 

 

 

 

 

 

Date 

  

 

 

 

 

2005/2006 

Funzione o posto occupato  Insegnante di italiano a stranieri 

Principali mansioni e responsabilità   

Insegnamento della lingua italiana a vari livelli, in corsi intensivi per adulti 
di diverse nazionalità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione no-profit “Italiamo” 

Via Bianchetti 14, 31100 Treviso, Italia 

Tipo o settore d’attività  Volontariato 

 
Date  Ottobre 2005 - Maggio 2006 

Funzione o posto occupato  Insegnante di inglese 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione di un corso di inglese per tre bambini di prima elementare basato 
su attività ludiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione no-profit “Italiamo” 

Via Bianchetti 14, 31100 Treviso, Italia 

Tipo o settore d’attività  Volontariato 

 
Date  Ottobre 2003 - Febbraio 2004 

Funzione o posto occupato  Insegnante di italiano a stranieri 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua italiana a studenti universitari e lavoratori greci  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di lingua e cultura italiana e spagnola “San Pietro” 

Pirsinella 1 e Zerva 2, 45332 Ioannina, Grecia 

Tipo o settore d’attività  Istituto privato di lingue 

 
                             

                    
 
 



 Corsi di formazione              Convegno UniSTUD – Coordinamento organizzativo delle Segreterie studenti italiane 

                            e convegni                    18 e 19 maggio 2017 Università degli Studi dell’Insubria (Como) 

 
 
 
 
                                                                       La digitalizzazione della pubblica amministrazione 
                                                                        15/05/2017 Università Ca’ Foscari Venezia 
 
 
                                                                       EMREX Seminar 2017 
                                                                       31/01/2017 Arcada University of Applied Sciences (Helsinki, Finlandia) 
 
 

        Mobilità Overseas per il PTA dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
                                                                        University of Hanoi, Vietnam – 7-11 dicembre 2015 
                                             
                                                                        Erasmus Staff Training Week – Who is the student today? The challenges that they and the                   
                                                                        institution face. 
                                                                        8-12/06/2015 University of Kent (UK) 
 
 
                                                                        Erasmus congress and Exhibition – ERACON 2015 
                                                                        Convegno annuale dei Coordinatori Erasmus. 
                                                                        13 e 15/05/2015 Porto (Portogallo) 
                                                                         
                                                                 
                                                                        Riconoscimento dei titoli di studio e mobilità internazionale 
                                                                        Caratteristiche dei sistemi di istruzione superiore stranieri  e qualifiche rilasciate. 
                                                                        9 e 10/02/2015 – Università Ca’ Foscari Venezia 
 

 
                                                                        Giornate informative Erasmus+ (Agenzia Nazionale Erasmus+) annualmente da ottobre 2014 

          
         UNIBO on the move – Giornata informativa sui progetti E-LOCAL  for all e IEREST, per lo sviluppo         
         delle abilità linguistiche e delle competenze interculturali degli studenti coinvolti nei progetti di      
         Mobilità internazionale – 2/10/2014 Università di Bologna 

 
          Seminario sui social media tenuto da Jessica Winters (University of Groeningen-Marketing 

                                                             Coordinator) 
                                                                         17/12/2013 -  Università Ca’ Foscari Venezia 
                                                                         Contenuti (in inglese): 

• Why social media 

• Main networks and usage 

• Social media strategy 
• Posting, audiences and issues of control 

• How to deal with criticism and problems 

• Student recruitment via social media 

• Expectation management 

• Monitoring – measuring success 

• Social media advertising 

 
                                                             Modulo I social network nell’ambito del corso La funzione di comunicazione nell’innovazione                                                                               
                                                             della pubblica amministrazione 
                                                             2/10/2013 e 3/10/2013 - Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale 
                                                                         Contenuti: 

• La comunicazione 2.0 e gli strumenti della multicanalità  

• I social network nella pubblica amministrazione 

• Strumenti di monitoraggio della reputazione aziendale 

• La scrittura per il web e i contenuti per i social media 

 
                                                              
                                                              



                                                             Da Tacito a Twitter 
                                                                         18/04/2013 e 19/04/2013 – Università Ca’ Foscari Venezia 
                                                                          Corso di scrittura sintetica tenuto da Beppe Severgnini 

 
         Pari opportunità e lingua italiana 

                                                                          18/02/2011 e 1/04/2011 – Università Ca’ Foscari Venezia 
                                                                          Contenuti: 

• Pari opportunità linguistica:problemi e prospettive 

• I termini della parità nella lingua della pubblica amministrazione: studi e iniziative in Italia ed 
Europa 

 
                                                                          Come si redige un documento amministrativo 
                                                                          4/05/2010 e 6/05/2010 -  Università degli Studi di Padova 
                                                                          Contenuti: 

• Aspetti giuridici e formali del documento 

• Lessico dei provvedimenti 
 
                  

                                                                         Comunicare il vincolo normativo 
                                                                         26/01/2010 e 27/01/2010 -  Università IUAV di Venezia 
                                                                         Contenuti: 

• Orientamento all’utente 

• Soddisfazione e aspettative dell’utente 

• Comunicazione efficace 

• Gestione di interlocutori difficili 

                             
 
                                    Istruzione 

                                                                                                                             

 
 
                        

Date  Dicembre 2007 

Certificato o diploma ottenuto  Master di primo livello in didattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri  
(ITALS) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Didattica dell’italiano a stranieri. 

 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

  

Università Ca’ Foscari  Venezia 

Votazione e tesi  110 e lode /110 

Titolo Tesi: Classi plurilingue e comprensione dei manuali: studio di un caso e creazione di testi 

facilitati di scienze per la classe quinta di una scuola primaria 

 

 
 

 

Date 

   

 

Marzo 2005 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea triennale in Lingue, Storia e Civiltà Occidentali 

                                 Date          Ottobre 2012 

         Certificato o diploma ottenuto     Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio 

Principali materie/competenze professionali 
apprese 

  Curriculum di Glottodidattica. Lingua di specializzazione: Neogreco 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

   Università Ca’ Foscari Venezia 

Votazione e tesi   110 e lode/110.  

  Titolo tesi: Neogreco come lingua straniera: attività per il potenziamento del  lessico             



Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Lingua, storia, letteratura e storia della lingua  neogreca e della lingua inglese.. 

Borse di mobilità durante la laurea triennale: 

• Borsa di mobilità Erasmus c/o Università di Ioannina, Grecia. 

• Borsa ILPC (Corsi Intensivi di Preparazione Lingustica per le lingue minoritarie) c/o 
Università di Ioannina, Grecia. 

• 30th International Summer School for Greek Language, History and Culture c/o Institute 
for Balkan Studies , Salonicco, Grecia. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

Votazione e tesi  110/110 

Titolo Tesi:Il mondo alla rovescia di Miltos Sachturis attraverso la lettura della sua ultima produzione 
poetica 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiana 

 

Altre lingue 

  Comprensione Parlato Scritto 

    Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Neogreco 
In possesso della certificazione 

ufficiale Pistopiitokò 
ellinomathias, tetarto epipedo, 

conseguito c/o l’Università di 
Trieste nel maggio 2008. 

  C1  C1  C1  C1  C1 

Inglese 
Laboratorio Professional English - 

Classe Advanced Speaking 
(aprile 2015 – Università Ca’ 

Foscari Venezia) 

 

  C1  C1  B2  B2  B2 

Portoghese brasiliano 
 

  A1  A1  A1  A1  A1 

Francese 
(Corso c/o il Centro Linguistico di 

Ateneo Università Ca’Foscari 
Venezia - Febbraio/Maggio 2015) 

  A1  A1  A1  A1  A1 

 
 

Capacità e competenze  
 
 
 
 

 Capacità di lavorare di gruppo a distanza e in presenza, acquisita nell’ambito del Master Itals. 

Capacità relazionali e comunicative, acquisite nell’ambito di diverse esperienze come commessa 
e impiegata all’ URP.  

Competenze interculturali consolidate grazie al del Master Itals e alle diverse esperienze a 
contatto con persone di altre culture, nonché all’esperienza c/o l’Ufficio relazioni Internazionali di Ca’ 
Foscari. 

Capacità di gestione di gruppi sviluppata grazie alle esperienze come insegnante e come 
formatrice di studenti collaboratori presso l’ URP e l’Ufficoo relazioni Internazionali di Ca’ Foscari. 

 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Conoscenza del Pacchetto Office, Internet, posta elettronica e social network. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/2003  



 


