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Obiettivo Professionale Vorrei lavorare nel campo del turismo e dell'organizzazione di 

eventi, a contatto diretto con le persone in modo da mettere in 

pratica anche le conoscenze linguistiche aquisite negli anni. 

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE 

SOFT SKILL 

Autonomia 8/10 

Fiducia in se stessi 8/10 

Flessibilità/Adattabilità 8/10 

Resistenza allo stress 8/10 

Capacità di pianificare e organizzare 8/10 

Precisione/Attenzione ai dettagli 9/10 

Apprendere in maniera continuativa 8/10 

Conseguire obiettivi 9/10 

Gestire le informazioni 8/10 

Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 8/10 

Capacità comunicativa 8/10 

Problem Solving 9/10 

Team work 9/10 

Leadership 8/10 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

GIAPPONESE 
B1

DISCRETA 
B1 B1 B1 B1 

INGLESE 
B2 

BUONA 
B2 B2 B2 B2 

SPAGNOLO 
B2 

BUONA 
B2 B2 B2 B2 

TEDESCO 
B1 

DISCRETA 
B1 B1 B1 B1 

COMPETENZE DIGITALI 

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE 
Sistemi operativi Buona 

Elaborazione testi Discreta 

Fogli elettronici Discreta 

Navigazione in Internet Buona 

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO 

CERCATO 

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì / 

Laurea magistrale 

PROVINCIA PREFERITA: 1. ROMA 

Staff per la Venice 
Marathon 
VENICE MARATHON 
VENEZIA (VE) 
10/2017 ‐ OGGI 

Hostess presso eventi, 
convegni, manifestazioni 
organizzate dall'Università Ca' 
Foscari 
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI 
VENEZIA 
Servizi ricreativi e culturali 
VENEZIA (VE) 
01/2017 ‐ OGGI 

Staff per eventi sportivi 
presso l'Ufficio Sport di 
Ca' Foscari 
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI 
VENEZIA 
Servizi ricreativi e culturali 
VENEZIA (VE) 
01/2016 ‐ OGGI 

Staff durante la cerimonia di 
Laurea triennale a San 
Marco 
UNIVERSITÀ CA'FOSCARI 
Servizi ricreativi e culturali 
VENEZIA (VE) 
04/2017 ‐ 07/2018 

Evento 'ICF Dragon Boat 
World Crew Championship 
2017' 
VENICE CANOE & DRAGON 
BOAT A.S.D. 
Servizi ricreativi e culturali 
VENEZIA (VE) 
08/2017 ‐ 09/2017 

Lavoro presso l'Ufficio 
Sport e Trasporti 
dell'Università Ca' Foscari 
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI 
VENEZIA 
VENEZIA (VE) 
03/2016 ‐ 08/2017 

Principali attività e responsabilità: Venice Marathon, Maratona 

notturna di Venezia, Your Future Run (Ca' Foscari), Maratona di 

Jesolo 

Staff: allestimento dell'evento, gestione degli atleti, accoglienza, 

disallestimento 

Attività di volontariato/associazionismo 

Principali attività e responsabilità: Accoglienza ed assistenza ospiti e 

allestimento. 

Assunto come: altro - a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità: Organizzazione evento, 

allestimento e disallestimento materiali, accoglienza e gestione 

atleti, giuria d'arrivo, gestione gare. 

Competenze e obiettivi raggiunti: Autonomia lavorativa, 

comunicazione col pubblico, organizzazione eventi 

Assunto come: altro - a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità: Staff, allestimento e 

disallestimento, accoglienza studenti e ospiti, gestione 

Hostess/Steward, lavoro d'ufficio 

Assunto come: altro - a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità: Organizzazione generale 

dell'evento, attività di staff, cerimoniere per le premiazioni, 

accoglienza e assistenza agli atleti. 

Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità: Organizzazione di eventi sportivi, 

lavoro d'ufficio, gestione trasporti, accoglienza studenti stranieri, 

hostess durante sessioni di laurea. 

Competenze e obiettivi raggiunti: Organizzazione e gestione di 

eventi sportivi, competenze d'ufficio, comunicazione con il 

pubblico, assistenza e accoglienza stranieri 

Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato 
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DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 

Sì, anche con trasferimenti di residenza 

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 

Sì, anche in paesi extraeuropei 

Tirocinio Curriculare 
ESU VENEZIA 
2016 ‐ 2016 

LAUREA MAGISTRALE 
2016 ‐ 2018 

EQUIVALENTE II LIVELLO 
2018 ‐ 2018 

LAUREA 
2013 ‐ 2016 
TITOLO CERTIFICATO 

MATURITÀ LINGUISTICA 
GORIZIA 
2013 

RICONOSCIMENTO E BORSA DI 
STUDIO 
2016 

RICONOSCIMENTO E BORSA DI 
STUDIO 
2015 

RICONOSCIMENTO E BORSA DI 
STUDIO 
2013 

Principali attività e responsabilità: Tutoraggio presso una residenza 

universitaria al fine di aiutare e agevolare i rapporti tra gli studenti 

stranieri provenienti non solo dall'Europa e l'ente. Gestione delle 

problematiche interne alla residenza. 

Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi | 

Durata in ore: 150 

ISTRUZIONE 

Università Ca' Foscari VENEZIA 

Dipartimento di Economia 

Corso di laurea magistrale in sviluppo interculturale dei sistemi 

turistici 

indirizzo: turismo 

LM-49 - Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici 

Titolo della tesi: Rebranding Taranto per un futuro sostenibile. 

Analisi e proposte per una valorizzazione turistica della città. | 

Relatore: Jan Van Der Borg 

Età al conseguimento del titolo: 24 | Durata ufficiale del corso di 

studi: 2 anni 

Votazione finale: 110/110 con lode 

Data di conseguimento: 02/11/2018 

Fondazione ITALIA USA 

Master in global marketing, comunicazione e made in italy 

Titolo della tesi: Project work per la creazione di un nuovo 

palinsesto commissionato da SKYTG24 

Età al conseguimento del titolo: 23 | Durata ufficiale del corso di 

studi: 1 anni 

Data di conseguimento: 25/05/2018 

Università Ca' Foscari VENEZIA 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

Lingue, culture e società dell'asia e dell'africa mediterranea 

indirizzo: asia orientale 

L-11 - Laurea in Lingue e culture moderne

Titolo della tesi: L'Occidente e l'Oriente a confronto nelle opere di 

Tanizaki Jun'ichirO | Materia: Letteratura giapponese | Relatore: 

NEGRI CAROLINA 

Età al conseguimento del titolo: 22 | Durata ufficiale del corso di 

studi: 3 anni 

Votazione finale: 110/110 con lode 

Data di conseguimento: 02/11/2016 

Liceo Linguistico 

SCIPIO SLATAPER , GORIZIA (GO) 

Voto Diploma: 98/100 

Tipo Diploma: diploma italiano 

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐ 

RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI 

Borsa di studio per la mobilità 

Borsa di studio di merito per gli studenti fuori regione 

Borsa di studio per la mobilità 

Borsa di studio di merito per gli studenti fuori regione 

Borsa per lo studio e lo sport 

Borsa di studio per studenti meritevoli nello studio e nello sport 
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ALLEGATI 

Attestato corso sulla sicurezza e la salute sul lavoro 

Attestato corso sulla sicurezza e la salute sul lavoro 

it.tinypic.com/r/2aete1f/9 

Certificato B1 tedesco 

Certificato B1 tedesco 

it.tinypic.com/r/121qqo7/9 

Certificato corso di tedesco all'estero 

Certificato corso di tedesco all'estero 

it.tinypic.com/r/ajp6dw/9 

Certificato crocerossa 

Certificato crocerossa 

it.tinypic.com/r/oacca0/9 

Certificazione B2 inglese 

Certificazione B2 inglese 

it.tinypic.com/r/t7ok5y/9 
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