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CURRICULUM VITAE  

Chiara Mazzilli 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Part-time   Curatrice di Contenuti  

Real Venetian Kayak: https://www.realvenetiankayak.com/it/ 

03/04/2019 – 06/04/2019 Volontaria per il Festival Incroci di Civiltà  

Ca’ Foscari, Venezia (Italy)  

▪ Accoglienza pubblico e ospiti 

▪ Gestione ingressi 

▪ Organizzazione e allestimento sale 

08/02/2018 – in corso Banconiera  

Osteria Al Squero, Venezia (Italy) 

▪ Attività di banconiera con vendita diretta al pubblico 

▪ Relazione coi fornitori 

01/09/2017 – 20/06/2018 Membro di ESN Venezia 

▪ Organizzazione di Eventi per i ragazzi Erasmus a Venezia  

▪ Relazione con i gestori delle sedi che ospitavano suddetti eventi 

▪ Capacità organizzative all’interno di un ambiente multiculturale 

01/03/2014–10/06/2014 Docente di lingua inglese 

Liceo Linguistico Francesco Petrarca, Trieste (Italy) 

▪ Aiuto dell'organizzazione delle lezioni di lingua e letteratura inglese (individuazione dei contenuti, 

programmazione delle interrogazioni) 

▪ Aiuto nella valutazione dell'esposizione degli alunni 

▪ Partecipazione ai consigli di classe 

08/02/2012 – 01/08/2015 Scrittrice e collaboratrice presso il settimanale Charta Sporca 

Trieste (Italy) 

▪ Attività correttore di bozze agli articoli scritti sul settimanale  

▪ Pubblicazione di articoli ed approfondimenti a tema letterario 

01/06/2009–01/09/2017 Banconiera 

Antares s.n.c. - Gelateria Crema&Cioccolato, Lignano Sabbiadoro (Italy) 

▪ Responsabile della gestione del locale durante le stagioni estive 

▪ Attività di banconiera presso la gelateria Crema&Cioccolato con vendita diretta al pubblico 

▪ Relazioni con i fornitori  
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▪ Gestione degli ordini ai fornitori 

01/11/2008–01/04/2014 Commessa 

M. Boutique di Gigante Maila, San Giorgio di Nogaro (Italy) 

▪ Assistenza nel settore vendita abbigliamento 

▪ Relazioni con i fornitori 

▪ Scelta campionario 

 

EDUCAZIONE  

 

01/07/2019 – 17/07/2019 Masterclass DEAL – Edizione 2019 – Formazione di Base 

Gruppo di Ricerca DEAL, Ca’ Foscari, Venezia (Italy) 

L’Educazione Linguistica dell’allievo con BES. Teorie, metodologie e strategie per una   

didattica accessibile agli studenti con DSA. 

25/06/2019 – 27/06/2019 Laboratorio “Che gli altri si vantino di ciò che hanno scritto, io sono orgoglioso di 

quello che ho letto”, incontro con Daniel Pennac, Massimiliano Barbini e Ludovica 

Tinghi 

Palazzo Fondi, Napoli (Italy) 

19/11/2018 – 18/02/2019 Corso di Scrittura con Tiziano Scarpa e Roberto Ferrucci  

Ca’ Foscari, Venezia (Italy) 

21/08/2015 – 26/03/2019 Joint Master Degree in English Literary Studies                                                 

Ca’ Foscari – Venezia (Italy) 

15/02/2017 – 15/05/2017 Erasmus Master in Letteratura Inglese                                                 

University of Limerick (UL) - Ireland 

25/01/2016 – 25/06/2016 Joint Degree Mobility in English Literary Studies                                                

Pècsi Tudományegyetem - Pécs - Hungary 

01/10/2011–10/12/2014 Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere                                                 

Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italy) 

10/09/2006–10/06/2011 Diploma Liceo Linguistico  

Liceo Linguistico Marco Belli, Portogruaro (Italy) 

Lingue studiate: Inglese, Tedesco e Spagnolo.  

 

ALTRE COMPETENZE   

 

Lingua madre Italiano 

Altre Lingue Inglese: C1 

Spagnolo: C2 

Tedesco: A2 

Competenze informatiche: Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Posta Elettronica e Web. Ottima 

conoscenza del sistemi operativi Windows e iOS. 
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Competenze organizzative e gestionali 

▪ Durante il mio tirocinio presso il Liceo Linguistico Petrarca ho lavorato anche in autonomia, ho gestito autonomamente una 

lezione di letteratura in lingua e ho sviluppato la capacità di far fronte agli imprevisti. 

▪  Durante il mio lavoro di responsabile presso la gelateria Crema&Cioccolato ho gestito in autonomia e con piena competenza 

non solo il lavoro direttamente rivolto al pubblico, ma anche tutta la parte gestionale che comprendeva ordini e rapporti coi 

fornitori, facendo fronte a situazioni di difficoltà ed imprevisti. 

▪ Ho una buona attitudine al lavoro di gruppo, anche con persone con un background diverso dal mio, acquisita anche grazie 

a periodi di studio svolti all'estero, che mi permettono di sentirmi a mio agio anche in contesti multiculturali. 


