
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome BAREATO SOFIA 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 20/03/19 -20/06/2019 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Liceo Linguistico Dante Alighieri 

• Tipo di azienda o settore Scuola paritaria - liceo 

• Tipo di impiego Docente di cinese 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Docenza di cinese 

• Date (da – a) Aprile 2018 – Gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Tutor specialistico 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Tutorato specialistico dei corsi di Lingua cinese 1 (LT006I) e Lingua cinese 2 

(LT007I) e Supporto tesi magistrali 

• Date (da – a) Settembre 2018 – Gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di Neal E. Robbins 



lavoro 

 •  Tipo di azienda o settore  Giornalismo 

 •  Tipo di impiego  Assistente 

 •  Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza al reperimento delle fonti vive, alla logistica degli appuntamenti e 

allo sbobinamento delle interviste in vista della creazione di un libro su Venezia 

 
 

•  Date (da – a)  Novembre 2017 

 •  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

 •  Tipo di azienda o settore  Università 

 •  Tipo di impiego  Traduttrice 

 •  Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contributo alla traduzione dal cinese all’italiano di materiali illustrativi della 

mostra “Dunhuang a Venezia” 

 
 

•  Date (da – a)  15/07/2014   09/10/17 

 •  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Moretto Group 

 •  Tipo di azienda o settore  Traduzione e interpretariato 

 •  Tipo di impiego  Interprete cinese-italiano, inglese-italiano, tedesco-italiano 

 •  Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interpretariato b2b a fiere commerciali 

  

•  Date (da – a)  01/02/17-30/06/17 

 •  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITSCT EinaudiGramsci, Via delle Palme, 1 – 35137 Padova 

 •  Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo 

 •  Tipo di impiego  Insegnante di supporto-mediatrice linguistica e culturale 

 •  Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni di italiano L2 e supporto scolastico agli studenti cinesi 

 

•  Date (da – a)  01/05/17-20/05/17 

 •  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Confucio di Padova, Via Venezia, 16 – 35131 Padova 

 •  Tipo di azienda o settore  Centro Culturale 

 •  Tipo di impiego  Traduttrice 

 •  Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione cin-ita di un manuale di lingua cinese per stranieri 

 

 •  Date (da – a)  01/10/12-31/07/13       01/02/14-11/05/14       01/10/16-31/03/2018 

 •  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’s Chic (di Leon Gao Xuefei), calle dei Fabbri, San Marco 1037 – 30124 Venezia 

 •  Tipo di azienda o settore  commerciale 

 •  Tipo di impiego  Addetta alle vendite 



 •  Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita 

 

 •  Date (da – a)  27/07/12-01/09/12    16/07/13-14/08/13 

 •  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Padova, Via del Municipio 1 - 35122 Padova 

 •  Tipo di azienda o settore  culturale 

 •  Tipo di impiego  Assistente ai visitatori 

 •  Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza ai visitatori e accompagnamento nel corso della manifestazione 

“Notturni d'arte” 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  19/01/18 – 31/03/2018 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia generale, Antropologia, Didattica delle lingue moderne, Psicologia 
cognitiva e dello sviluppo 

 • Qualifica conseguita  Certificazione di conseguimento dei 24 CFU per l’insegnamento 

 

• Date (da – a)  01/09/16 – 05/07/2018 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Traduzione italiano-cinese, Traduzione cinese-italiano, lingua e vari aspetti della 
cultura e società cinese (letteratura, religioni e filosofie, ecc.) 

Tesi: La derivazione in cinese: uno studio su corpora dei formanti 族 zú e党 dăng; 

relatrice: dott.ssa Bianca Basciano 

 • Qualifica conseguita  Doppio Diploma (Laurea magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa 

mediterranea) 

•  Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 e lode 

 

 • Date (da – a)  01/09/15 – 10/06/17 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Capital Normal University di Pechino 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica del cinese, Linguistica cinese, Glottodidattica 

Tesi: 意大利威尼斯大学汉语学习者学习动机调查与分析 (Studio e analisi 

della motivazione allo studio degli apprendenti di cinese di dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia); relatrice: prof.ssa Lü Yulan 

 • Qualifica conseguita  Doppio Diploma (Master in Didattica del cinese LS) 

 

 • Date (da – a)  01/10/14 – 30/06/15 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università per Stranieri di Perugia 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica dell'italiano, Glottodidattica, Linguistica e sociolinguistica 



 • Qualifica conseguita  Master in Didattica dell’italiano L2 e LS 

 •  Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 30/30 

 

 • Date (da – a)  13/09/11-15/06/14 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Glottodidattica, lingua e vari aspetti della cultura e società cinese (storia, storia 
dell’arte, letteratura, religioni e filosofie, ecc.), economia, lingua e civiltà tibetana 

 • Qualifica conseguita  Laurea Triennale (Laurea triennale in Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa 

mediterranea) 

 •  Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 e lode 

 

 • Date (da – a)  27/08/13-23/12/14 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di lingue straniere Jilin Huaqiao 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua cinese, Relazioni internazionali, Letteratura cinese 

 •  Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 88/100 

 

 • Date (da – a)  11/09/06 – 03/07/11 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico statale E. Fermi 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, italiano, inglese, tedesco, biologia, chimica, latino, storia, filosofia      

 • Qualifica conseguita  Diploma scientifico 

 •  Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 73/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese (C1) 

 •  Capacità di lettura  eccellente 

 •  Capacità di scrittura  eccellente 

 •  Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  Cinese (C1) 

 •  Capacità di lettura  eccellente 

 •  Capacità di scrittura  eccellente 

 •  Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  Tedesco (B1) 

 •  Capacità di lettura  buona 

 •  Capacità di scrittura  buona 



 •  Capacità di espressione orale  buona 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di adattamento ad ogni situazione e gruppo di lavoro, acquisite lavorando in 

ambienti spesso molto diversi l'uno dall'altro, con persone di ogni età e nazionalità. 

Ottime competenze relazionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buona capacità organizzative sviluppate in relazione alle esperienze nelle 

manifestazioni culturali quali i “Notturni d'arte”, l’attività in negozio a Venezia, i vari 
viaggi studio, nonché nella gestione dello studio.  

Massima precisione e affidabilità, alla ricerca del conseguimento degli obiettivi 
preposti, mantenendo un buon grado di flessibilità e resilienza sempre, anche sotto 
stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Conoscenza del sistema operativo Windows: 

• Word: ottima 

• PowerPoint: ottima  

• Excel: buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Buona tecnica del pianoforte, dopo 10 anni di studio all'Istituto musicale di Padova 

Malipiero. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  CONOSCENZA DELLE CLASSI DI CINESE, OTTENUTA ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DI TUTORATO 

SPECIALISTICO, NELLE CLASSI DEL PRIMO E SECONDO ANNO DI CINESE, PRESSO L’UNIVERSITÀ 

CA’ FOSCARI, NONCHÉ ATTRAVERSO UN PACCHETTO DI LEZIONI DI CINESE A STRANIERI TENUTE 

A PECHINO, NEL 2016, DURANTE IL MASTER. 

CONOSCENZA DELLE CLASSI DI ITALIANO LS, OTTENUTA ATTRAVERSO LEZIONI TENUTE IN 

PRIMA PERSONA DURANTE IL MASTER, NEL 2015 E ALL’ ITSCT EINAUDIGRAMSCI DI PADOVA, 

NEL 2017, E IN ALTRE OCCASIONI IN QUALITÀ DI SUPPORTO A INSEGNANTI DI ITALIANO 

ALL'ESTERO, QUALI: 

• ALL'ANNETTE-VON-DROSTE-HUELSHOFF-GYMNASIUM DI DUELMEN, GERMANIA, 

2009 

• ALL'ALEXANDER VON HUMBOLDT GYMNASIUM DI KONSTANZ, GERMANIA, 2010 

• ALL'UNIVERSITÀ DI LINGUE STRANIERE JILIN HUAQIAO DI CHANGCHUN, CINA, 

2013 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (B) 

 
 

ALLEGATI   Goethe-Zertifikat B1 

 First Certificate in English 

 ISEE III of Trinity college London 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



Il dichiarante 

Padova, 13/02/2019 


