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01/02/2022 – ATTUALE – Italia 
REFERENTE – SETTORE ACCOGLIENZA - UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI - UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

Coordinamento delle attività del settore quali: 
- gestione delle procedure di ammissione degli studenti con titolo d'accesso estero;
- gestione della mobilità in ingresso e delle procedure di selezione e mobilità degli studenti di doppio diploma/diploma
congiunto;
- accoglienza degli studenti e dello staff internazionale, 
- gestione procedure di immigrazione 

12/06/2018 – 31/01/2021 – Italia 
TECNICA AMMINISTRATIVA – SETTORE ACCOGLIENZA - UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI - UNIVERSITÀ CA'
FOSCARI VENEZIA 

- Supporto agli studenti internazionali Degree Seekers, Double/Joint Degree e agli studenti in mobilità;
- Prevalutazione delle candidature di studenti con titolo d'accesso estero (controllo della documentazione necessaria ai
fini della candidatura);
- Immatricolazione degli studenti con titolo d'accesso estero;
- Front office e assitenza via e-mail e telefonica all'utenza internazionale;
- Collaborazione con i colleghi nell'organizzazione di eventi e nello svolgimento delle varie attività dell'ufficio.
 

Venezia, Italia  

18/03/2019 – 20/03/2019 
ERASMUS+ STAFF TRAINING – UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL) 

- Visita presso le varie sedi dell'ateneo;
- Incontro con i partner coinvolti nella gestione del doppio diploma con l'Università Ca' Foscari per aggiornamenti sullo
stato dell'accordo;
- Scambio di informazioni su procedure e servizi per gli studenti iscritti al programma.

Londra  

07/02/2019 – 17/02/2019 
FIERE PROMOZIONALI 

07/02/2019 - 10/02/2019 Educom Overseas_Beirut , Libano
14/02/2019 - 17/02/2019 Integral Programe Edukimi - World Education Fair_Tirana, Albania
- Promozione dell'Università Ca' Foscari Venezia in fiere per l'educazione all'estero dedicate a studenti locali;
- Visite nelle scuole superiori locali per presentare l'ateneo e i principali programmi di laurea e laurea magistrale;
- Presentazioni Power Point sull'ateneo (offerta formativa, finanziamenti per la ricerca, ranking, servizi) e sulle modalità
di candidatura degli studenti con titolo d'accesso estero.

02/09/2016 – 11/06/2018 – Venezia, Italia 
OPERATRICE PRESSO SETTORE ACCOGLIENZA - UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI - UNIVERSITÀ CA' FOSCARI
VENEZIA – COOPERATIVA SOCIALE TERR.A. DI PADOVA 

- Accoglienza staff e studenti internazionali (preparazione Welcome Kit, accompagnamento presso vari uffici, assistenza
nello svolgimento di pratiche burocratiche quali richiesta di visto, permesso di soggiorno, codice fiscale);
- Prevalutazione delle candidature di studenti internazionali.
- Front office e assitenza via e-mail e telefonica all'utenza internazionale;
- Collaborazione con i colleghi nell'organizzazione di eventi e nello svolgimento delle varie attività dell'ufficio.

Venezia  

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:debora.daipre@unive.it


18/03/2021 
WEBINAR ERASMUS “ERASMUS + INFODAY 2021 - EMJM E JEAN MONNET” – Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE 

Formazione e aggiornamento sui programmi Erasmus Mundus Joint Master e Jean Monnet promossi dalla
Commissione Europea nell'ambito della nuova programmazione Erasmus+ 2021-2027

26/06/2019 – Bologna, Italia 
SEMINAR ON RECOGNITION OF QUALIFICATIONS AND SUBSTANTIAL DIFFERENCE – Bologna Process - European
Higher Education Area 

Giornata di formazione organizzata dall'Istituto CIMEA nell'ambito delle conferenze del Bologna Process sul tema del
riconoscimento dei titoli dall'accesso esteri per l'ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale negli atenei
italiani.

06/03/2019 – Padova, Italia 
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE LOCALE DI PROGETTO (OLP) – Università degli Studi di Padova 

Giornata di formazione rivolta ai nuovi OLP nell'ambito del Servizio Civile Nazionale/Universale

27/11/2018 – 30/11/2018 – L'Aia 
EAIE SPOTLIGHT SEMINAR – The Hague University of Applied Sciences 

Presentazioni e workshop sul tema dell'internazionalizzazione degli atenei attraverso strategie innovative:
- A quick guide to success factors for internationalisation at home;
- From project to institution-wide implementation;
- Integrating international and intercultural dimentions in teaching and learning;
- Kick starting internationalisation at home from the international office;
- Preparing and training stakeholders in internationalisation at home;
- The student experience informal and hidden curricula.

15/11/2018 – 17/11/2018 – Vienna, Austria 
THE BUDDY SYSTEM PROJECT – Università di Vienna 

Formazione e aggiornamento sulla modalità di gestione dei programmi "Buddy" di ateneo:
- tecniche di reclutamento e formazione di studenti locali volontari che facilitino l'integrazione degli studenti
internazionali;
- presentazione di piattaforme per l'abbinamento di studenti locali e studenti internazionali attraverso criteri studiati;
- riflessione sulla possibilità di riconoscere agli studenti la propria attività di volontariato (riconoscimento crediti,
attestati)

08/09/2018 – Bolzano 
ATIAH FINAL CONFERENCE – EURAC Research 

Conferenza conclusiva del progetto ATIAH (Approaches and Tools for Internationalisation at Home), Strategic
Partnership dell’Erasmus + for Higher Education Projects 2016-2018, in linea con una delle Key Priorities della
Commissione Europea in ambito di istruzione superiore (COM/2013/499: “Promoting internationalisation at home”)
-Worshop 1: Self-Audit Tool;
-Worshop 2: Evidence Framework;
-Parallel Papers, session 1: Developing Cross cultural communication at home. The impact of the Soliya Connect
Programme (Università cattolica del Sacro Cuore, Milano);
-Parallel Papers, session 2: Valutazione e Analisi dell’internazionalizzazione dell’educazione superiore in Brasile. Un
quadro parziale (Universidade Federal do Espírito Santo, Brasile);
IaH dal punto di vista dello staff accademico (PUCRS, Brasile);
Corso di inglese per l’internazionalizzazione dell’Erasmus+ (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



09/07/2018 – 27/07/2018 – Venezia 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN GLOBAL STUDIES (60 ORE) – Università Ca' Foscari Venezia & The Italian Navy 

- Introduction to Law
- Economics of Globalization
- Geopolitics and Geoeconomy
- Leadership and Management
- Emotional and Social Competencies Lab
- Foundations of macroand microeconomics
- Staff & communication skills
- Military power and international relations
- Team thinking and team willing

23/04/2018 – Venezia 
LABORATORIO (7 ORE) – Università Ca' Foscari Venezia 

Progetto di Ricerca-intervento PRUNISS (PRocedimenti UNIversitari Studenti Stranieri)
- semplificazione ed adattamento delle procedure agli studenti stranieri;
-analizzare di procedimenti cruciali per la gestione delle carriere degli studenti stranieri.

09/2015 – 12/03/2018 – Venezia 
LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI (VOTO 110L/110) – Uni
versità Ca' Foscari 

- Lingua e letteratura portoghese e dei paesi lusofoni;
- Letteratura latinoamericana ;
- Letterature comparate;
- Storia e istituzioni dell'America Latina contemporanea;
- Etnolinguistica;
- Storia del teatro spagnolo;
- Globalizzazione e conflitti culturali.

Livello EQF 7  

09/2011 – 12/2015 – Padova 
LAUREA TRIENNALE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (VOTO 105/110) – Università degli Studi di Padova 

- Lingua e letteratura portoghese e dei paesi lusofoni;
- Lingua e letteratura spagnola e dei paesi latinoamericani;
- Antropologia;
- Sociologia dei processi culturali;
- Economia politica e internazionale; 
- Diritto pubblico e internazionale;
- Storia dell'America Latina;
- Geografia Culturale.

Livello EQF 6  



Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

PORTOGHESE C1 C1 C1 C1 C1

SPAGNOLO C1 C1 C1 C1 C1

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

TEDESCO A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Competenze organizzative 

- Puntualità
- Precisione
- Spiccata capacità di coordinamento
- Dedizione al lavoro

Competenze comunicative e interpersonali 

- Buone competenze comunicative e relazionali sviluppate in contesti multiculturali
- Empatia, attitudine alla mediazione, capacità di ascolto e di promozione dell'integrazione

Competenze professionali 

- Buone capacità di organizzazione e di problem solving acquisite durante il percorso di studio e nelle varie esperienze
lavorative e di volontariato
- Autodisciplina, rapidità nell'apprendimento e capacità di adattamento in luoghi e situazioni nuove 
- Predisposizione al lavoro di gruppo e alla collaborazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
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