
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

REGGIANI MARIA CECILIA          

ESPERIENZA LAVORATIVA 

CURRICULUM VITAE 

• Date

• Nome dell’azienda e città

• Tipo di società/settore di attività

• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Nome dell’azienda e città

• Tipo di società/settore di attività

• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Nome dell’azienda e città

• Tipo di società/settore di attività

• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

Dicembre 2018 – Gennaio 2019 

Dundee Packpackers, Dundee 

Albergo, settore ospitalità 

Receptionist 

Mi sono occupata di effettuare io check-in e i check-out 

Novembre 2018 – Dicembre 2018 

Iginio Massari, Bologna 

Azienda di alta pasticceria italiana 

Hostess responsabile 

Spiegazione e promozione dei prodotti gastronomici del Maestro, in quanto responsabile mi 
occupavo di organizzare l’agenda delle hostess e comunicavo quotidianamente con il 
responsabile delle relazioni pubbliche dell’azienda. 

7 – 11 Novembre 2017 

Ingauna Vapore, Fiera EIMA Bologna 

Società per la produzione industriale di macchine agricole 

Hostess all’accoglienza e Interprete Lingua Inglese 

Ho spiegato agli interessati gli obbiettivi dell’azienda nonché i dettagli inerenti al macchinario 
d’interesse per la fiera. Il mio ruolo consistente riguardava la traduzione e spiegazione delle 
medesime tematiche agli stranieri, in lingua inglese. 

Giugno 2018 – Ottobre 2018 

• Nome dell’azienda e città Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di società/ settore di attività Ufficio Orientamento e Career Service 

• Posizione lavorativa Collaboratrice tutor per l’Orientamento degli studenti 

• Principali mansioni e responsabilità Ho partecipato alle principali fiere e manifestazioni dedicate all’Orientamento universitario in 
varie regioni d’Italia; le mie mansioni riguardavano la spiegazione dettagliata del programma di 
Ca’ Foscari. In qualità di tutor mi sono occupata anche dell’organizzazione di vari itinerari di 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

• Date Settembre 2015 – Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Ca’ Foscari Università di Venezia 

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio 

Ho acquisito capacità per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni sociali, politici ed economici a 
vari livelli: attraverso le basi logico-filosofiche, passando per la conoscenza delle realtà 
internazionali e delle culture di vari paesi, e infine, insieme, attraverso gli strumenti propri delle 
scienze economiche per l’analisi del contesto macroeconomico. 

• Qualifica o certificato conseguita Dottoressa in Philosophy, International Studies and Economics (laurea in lingua inglese) 

• Date

• Nome dell’azienda e città

• Tipo di società/ settore di attività

• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

Orientamento che comprendevano eventi culturali e sportivi, così da presentare e sponsorizzare 
la città di Venezia.  

Marzo 2017 – Ottobre 2018 (impegno non continuativo ma a chiamata) 

Arvisa coop. Bologna 

Promozione ed eventi Marketing 

Hostess e Promoter 

Mi sono occupata di people engagament e speech per sponsorizzare l’azienda di arredamenti 
Mondo Convenienza. Ho partecipato a numerose fiere così da svolgere attività di marketing 
quali il regalo di gadget e la condivisione di informazioni volte a enfatizzare la qualità 
dell’azienda. 

• Date Gennaio 2018 – Maggio 2018 

• Nome dell’azienda e città Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di società/ settore di attività Circolo Culturale CFZ (Cultural Flow Zone), Biblioteca Zattere 

• Posizione lavorativa Servizio di Front Office 

• Principali mansioni e responsabilità Ho svolto attività di front desk in uno dei più importanti centri culturali di Venezia; le mie 
mansioni spaziavano dalla gestione accessi (rilascio di tessere per gli associati) all’accoglienza 
ospiti per eventi quali mostre e conferenze. Il mio ruolo mi consentiva anche di condividere le 
mie competenze informatiche e tecnologiche per il corretto funzionamento di computer e 
stampanti. 

• Date Luglio 2017 – Gennaio 2018 

• Nome dell’azienda e città Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di società/ settore di attività Ufficio Relazioni Internazionali 

• Posizione lavorativa Personale dell’Ufficio International Relations settore Project 

• Principali mansioni e responsabilità Ho dato il mio contributo nella gestione della piattaforma online “Mobility Tool+” della 
commissione Europea, ho praticato attività di tutoraggio da back office (per le pratiche 
burocratiche) a docenti e studenti internazionali incoming (tutto in lingua inglese). Nell’Ufficio del 
settore Project ho potuto praticare le mie competenze informatiche di Excel per l’inserimento di 
dati e funzioni di accredito. 

• Date

• Nome dell’azienda e città

Gennaio 2017 – Aprile 2017 

John Wesley Hardin Bologna 

• Tipo di società/ settore di attività Centro Culturale / Jazz Club 

• Posizione lavorativa Servizio di Front-Office al desk per l’accoglienza e l’accredito 

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Mi sono occupata della registrazione dei clienti e della gestione cassa per l’acquisto della 
tessera del circolo o per il contributo generale dell’evento musicale. Nel ruolo di receptionist ho 
appreso doti comunicative e d’accoglienza.  
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• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Voto di laurea: 110 / 110 e lode 

MADRELINGUA ITALIANO 

   ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura C1 (ADVANCED) 

• Capacità di scrittura C1 (ADVANCED) 

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

C1 (ADVANCED) 

FRANCESE 

B2 (upper INTERMEDIATE) 

B1 (INTERMEDIATE) 

B1 (INTERMEDIATE) 

SPAGNOLO 

B2 (upper INTERMEDIATE) 

B1 (INTERMEDIATE) 

B2 (upper INTERMEDIATE) 

ALLEGATI [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

• Date          Settembre 2011 – Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

         Liceo Internazionale Boldrini / Liceo Linguistico Bologna (scuola paritaria) 

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio 

         Abilità linguistiche in Inglese, Francese e Spagnolo 

• Qualifica o certificato conseguita          Maturità linguistica 

• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

         Voto finale di esame: 98 / 100 

PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO

(ERASMUS+) 

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali studi / abilità professionali

oggetto dello studio 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Settembre 2016 – Gennaio 2017 
University College London (UCL) 

Political Sciences, Contemporary History and Philosophy 


