
Elisa Gervasi 

ISTRUZIONE 

novembre 2018- in corso 

settembre 2015 - luglio 2018

ESPERIENZE 

giugno 2015 - in corso 

aprile 2018 - luglio 2018

settembre 2017 - dicembre 2017

COMPETENZE LINGUISTICHE E TECNICHE 

Inglese: professionale (C2) 

Francese: intermedio (B2) 

MS Office Suite 

Riprese con GoPro 

 

Laurea Magistrale In Economia e Gestione delle Arti e delle Attività 
Culturali (LM-76) 
Università Ca' Foscari di Venezia 

Laurea Triennale in Philosophy, lntemational Studies and Economics 
(L-05) 
Università Ca' Foscari di Venezia 

Voto di Laurea: 110 e Lode 
Tesi: '� comparison between the ltalian and U.S. Healthcare Systems". La 
tesi, redatta in lingua inglese, rappresenta una riflessione sulle 
implicazioni etiche che tali sistemi di sanità, significativamente diversi, 
comportano. 

Exchange Student alla University of Pennsylvania, Filadelfia, 
agosto 2017 - dicembre 2017 

Summer School Student alla Harvard Summer School, Venezia, 
giugno 2016 - luglio 2016 

Generai Management e Accoglienza Clienti 
Bistrot des Artistes, Gerace (RC), Italia 

Ristorante di famiglia. La nostra filosofia è far sentire gli ospiti a casa in 
un'atmosfera che è allo stesso tempo sofisticata e familiare. L'alto grado di 
coinvolgimento mi ha insegnato ad impegnarmi per offrire sempre la miglior 
soluzione ai clienti ed incoraggiarli ad una presenza abituale. 

Assistente Segretaria di Direzione 
Istituto Italiano di Cultura - Consolato Generale d'Italia di Montreal, Canada

Supporto alla segreteria di Direzione per l'organizzazione di conferenze ed 
eventi finalizzati alla promozione della cultura e della lingua italiana a 
Montreal. 
Supporto didattico, stesura di comunicati stampa, articoli web, descrizioni 
per eventi e mostre; creazione di contenuti per materiale promozionale 
(brochure, poster, video) eventualmente anche nelle lingue conosciute; 
gestione pagine social; accoglienza e assistenza visitatori. 

Research Assistant 
Joseph H. Lauder lnstitute - Think Tanks and Civil Societies Program
(TTCSP), Filadelfia, Stati Uniti d'America 

Assegnata allo Europe Team dove ho collaborato con altri tre stagisti. 
Raccolta dati, fact-checks e ricerca letteraria e di background a supporto del 
2017 Globo/ Go To Think Tank lndex. 
Redazione di un report "Are the States of Europe United?" che ha 
rappresentato un tentativo di analisi della situazione politica attuale in 
Europa al fine di determinare quali elementi, e in quale misura, possano 
essere considerati sfide per l'unità dell'Unione Europea. 

RICONOSCIMENTI E VOLONTARIATO 

Incentivi economici assegnati per merito a 

studenti fuori sede dell'Università Ca' Foscari 

Attività di sostegno ad una ragazza disabile 

negli spostamenti a Venezia per i suoi 

appuntamenti, commissioni e tempo libero 

Attività di "ltalian Buddy" per canadesi di 

origine italiana a Montreal 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679116. 


