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INFORMAZIONI PERSONALI Letizia Nuscis 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

13/11/2017 – 12/11/2018 Volontaria per il Servizio Civile Nazionale 

2018: 150 anni di Storia - Servizio Civile Nazionale a Ca’ Foscari, Venezia (Italia) presso l’ Ufficio 
Comunicazione e Promozione di Ateneo.   

 Gestione  dei processi relativi alla comunicazione interna ed esterna, promuovere 
l’immagine dell’Ateneo e i risultati delle attività didattiche e di ricerca, i servizi e gli eventi 
istituzionali ed individuazione degli strumenti più opportuni per la loro veicolazione.

 Assicurare i rapporti di carattere politico-istituzionale del vertice dell’Ateneo con gli organi 
di informazione.

Settore e Area di intervento del progetto: Patrimonio artistico e culturale - Valorizzazione storie 

e culture locali  

Obiettivi e Attività del progetto: 

 Raccontare il 150.mo anniversario di fondazione di Ca' Foscari: passato, presente e futuro 
dell'ateneo veneziano

 Valorizzare il patrimonio storico-artistico e la storia dell'ateneo

 Potenziare le attività di promozione di Ca' Foscari Tour

 Valorizzare la crescita personale, formativa e professionale dei volontari in servizio civile 
attraverso l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro

 Promuovere tra i volontari la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva.

  08/04/2018 - 06/01/2019  

 28/09/2017– 07/07/2018 

 11/05/2017–26/11/2017 

07/05/2015–22/11/2015 

  Mediatore Culturale 

 conoscenza opere e percorso espositivo

 dimestichezza con installazioni multimediali

 accoglienza visitatori e illustrazione opere

o 

o COWS BY THE WATER  Albert Oehlen – Palazzo Grassi, Venezia (Italia) 

Dancing with myself – Punta della Dogana, Venezia (italia) 

o CANOVA, HAYEZ, CICOGNARA L'Ultima gloria di Venezia - Gallerie dell’Accademia, 

Venezia (Italia)

o Glasstress 2017 - Fondazione Berengo, Berengo Studio, Università Ca' Foscari

Venezia, Venezia (Italia)

o Glasstress 2015 Gotika - Fondazione Berengo, Berengo Studio, The State Hermitage

Museum, Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (Italia)
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09/06/2017–alla data attuale  Istruttore Nuoto F.I.N. 
piscina comunale - M.G.M. Sport Srl, Desio, MB (Italia)  

 lezioni di nuoto per tutte le fasce d'età: dall'ambientamento prescolare alla terza età 

 sicurezza dei corsisti 

 sensibilità e attenzione al singolo individuo 

 stimolare negli allievi fiducia in se stessi e verso l'elemento acquatico 

 competenze tecniche e relazionali  

 

 

 
 
 

12/09/2016–alla data attuale  Allenatore squadra agonistica F.I.N. 
piscina comunale - M.G.M. Sport Srl, Desio, MB (Italia)  

 preparazione sportiva atleti esordienti squadra Team Lombardia Nuoto 

  

     20/06/2016–alla data attuale     Assistente Bagnanti F.I.N. 
                                piscina comunale - M.G.M. Sport Srl, Desio, MB (Italia) 

 vigilare su sicurezza utenza 

 previsione e primo intervento in caso di incidenti in acqua 

 applicazione,  supervisione  e rispetto da parte dei bagnanti del regolamento interno 
della struttura 

 verifica periodica chimica acque piscina e condizioni igieniche ambiente 

     06/06/2015–06/09/2015    Tirocinio formativo 

                                     A.C.I.S.J.F. Domus Civica, Venezia (Italia) 

                                Receptionist in struttura alberghiera: 

 Front office: accoglienza clienti, centralino, portineria, cassa. 

 Acquisizione competenze gestione software Micros Fidelio. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

09/09/2018–alla data attuale  Corso di Laurea in Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività     
     Culturali 

Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 
 
CURRICULUM STORIA DELL’ ARTE          

Generali 

 conoscenze fondamentali relative alla storia dell’arte e dell’architettura, alla legislazione dei 

beni culturali, all’archeologia, alla storia e cultura del mondo antico, alla gestione e 

organizzazione di manifestazioni culturali, alla storia e alle tecniche delle arti performative e 

audiovisive, alle problematiche metodologiche e ai principali strumenti di analisi delle diverse 

tipologie di opere d’arte. 

Professionali 

 operatori nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici e privati preposti non solo alla tutela, 
conservazione e gestione dei beni archeologici e storico-artistici ma anche alla promozione 
dell’industria culturale e degli eventi artistici e dello spettacolo. 
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09/09/2013–alla data attuale     Corso di Laurea in Lingue, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa           
                         Mediterranea 
                                Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

          
         CURRICULUM GIAPPONE 

         Generali 

 lingua giapponese, lingua araba e lingua inglese 

 giapponese classico e storia della lingua giapponese 

 storia, società, storia dell'arte, letteratura, cinema, religioni e filosofie del Giappone 

      Professionali 

 comunicazione interculturale sia nel settore privato sia in quello pubblico (organizzazioni 

internazionali, businesses, promozione di eventi artistici e culturali) 

 competenze nel campo della traduzione e dell'interpretariato delle lingue straniere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 

 
 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

  First Certificate in English  

  

giapponese B1 B1 B1 B1 B1 

 I.S.I. Language School Certificate A2  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

30/06/2014–27/07/2014             Esperienza di studio all'estero 

                                I.S.I. Japanese Language School, Tokyo (Giappone) 

 conseguito certificato frequenza e profitto corso di lingua giapponese (livello A2) 

08/09/2008–25/06/2013         Diploma di Maturità Classica 

                               Liceo Classico Ettore Majorana, Desio, MB (Italia) 

                               Votazione Diploma Liceo Classico 100/100 

                07/2012         Esperienza di studio all'estero 

                                Melton College, York (Regno Unito) 
 
 

                07/2011         Esperienza di studio all'estero 

                                    Melton College, York (Regno Unito) 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

                       Buone competenze comunicative e relazionali acquisite grazie a: 

 

 esperienza come volontaria SCN presso l’ufficio comunicazione dell’ università Ca’ Foscari 

 esperienza come assistente bagnanti e istruttrice di nuoto 

 esperienza come mediatrice culturale 

Competenze 

comunicative 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (Microsoft Office) e di MIcros Fidelio Opera - 
sistema gestionale alberghiero (gestione prenotazioni individuali e di gruppo, allotment, check-in, 
gestione dell'ospite nella struttura, check-out e sospesi) 

                     Persona estremamente organizzata, efficiente e precisa sia nel lavoro individuale sia in quello di squadra. 
                    Buona capacità di problem solving e pianificazione eventi. Abilità acquisite tramite: 

 esperienza come receptionist presso A.C.I.S.J.F. Domus Civica

 esperienza come responsabile sicurezza certificata - BLSD, primo soccorso ed evacuazione locali
in caso di incendio - presso Domus Civica e piscina comunale di Desio

 Persona del tutto affidabile: 

 abilità di insegnamento acquisite tramite la mia esperienza come istruttrice e allenatrice di nuoto e nel

sostegno allo studio per studenti delle scuole medie, superiori e studenti stranieri

Altre competenze 
 primo soccorso: certificazione di formazione specifica in Sicurezza e Salute sul Lavoro per il profilo

professionale a basso rischio di videoterminalista  e Addetto al Primo Soccorso per aziende o unità
produttive di gruppo B e di gruppo C, certificazione di abilitazione uso DAE, pratica BLSD,
evacuazione antincendio.

 nuoto: pratica di nuoto a livello agonistico. Tesseramento atleta  F.I.N. dal 2003.

o Settore Istruzione Tecnica:  -  brevetto istruttore di base F.I.N. conseguito nel 2018
- brevetto allievo istruttore F.I.N. conseguito nel 2017

o Settore Salvamento: - brevetto assistente bagnanti F.I.N. conseguito nel 2016
o Settore Acquafitness: - corso di abilitazione hydrobike per il circuito piscine M.G.M.

 subacquea: brevetto F.I.P.S.A.S. 1 grado ARA - P1

 voga:

o Galeone: atleta della squadra agonistica delle università veneziane Ca’ Foscari – IUAV per
la sfida remiera internazionale delle università durante la Regata Storica

o Dragon Boat: atleta della squadra agonistica delle università veneziane Ca’ Foscari – IUAV, 
tesserata F.I.D.B. dal 2018

 arte: appassionata di arte e di storia dell'arte. Particolarmente interessata all'arte moderna, assidua

frequentatrice di mostre d'arte

 lettura: lettrice di letteratura occidentale e orientale

Patente di guida  B 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 Dichiarazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Competenze 
organizzative 

e gestionali

Competenze 

professionali 

Competenze 
digitali 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

