
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Ricetti Marco

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2016–02/2017 Front Office
Cà foscari Zattere CFZ, Venezia 

- Accoglienza ed assistenza utenti presso il Front office
- Assistenza telefonica
- Riposizionamento dei libri consultati dagli utenti nelle apposite sezioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2017–alla data attuale Laurea Magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea
Università Cà Foscari, Venezia 

Curriculum: giapponese
Laurea prevista: Marzo 2020

20/03/2018–12/09/2018 Programma Overseas
Nagasaki University, Nagasaki (Giappone) 

Approfondimento delle lingue giapponese e inglese.

09/2014–08/2017 Laurea Triennale in Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea
Università Cà Foscari, Venezia (Italia) 

Lingua di studio principale: giapponese
Seconda lingua: coreano
Voto di laurea: 110/110 cum laude

09/2009–06/2014 Diploma di liceo linguistico
Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali Giulio Natta, Milano 

Lingue principali di studio: inglese, francese e spagnolo

03/2014–03/2014 Periodo di studio all'estero
Siviglia (Spagna) 

Approfondimento della lingua spagnola

03/2013–03/2013 Periodo di studio all'estero
Parigi (Francia) 

Approfondimento della lingua francese

11/7/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2 



Curriculum vitae  Ricetti Marco

03/2012–03/2012 Periodo di studio all'estero
Norwich (Regno Unito) 

Approfondimento della lingua inglese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

giapponese B2 B2 B2 B2 B2

francese B1 B2 B2 B2 B1

spagnolo B2 B2 B1 B1 B1

coreano A2 B1 A2 A2 A2

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

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e di interazione con il pubblico maturate anche durante l'esperienza
lavorativa presso la Biblioteca di Cà foscari Zattere.
Ottime intercultural communication skills sviluppate nel corso degli studi e dei periodi all'estero.
Ottime competenze relazionali anche in contesti multiculturali acquisite durante le 
esperienze all'estero che mi hanno portato a condividere spazi e tempi di vita e di lavoro con persone 
da tutto il mondo.
Le esperienze all'estero hanno contribuito ad implementare, non solo la mia conoscenza delle lingue, 
ma anche l'importanza della comunicazione e collaborazione tra individui con culture diverse.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative e di problem solving acquisite durante la mia esperienza di addetto al 
front office.
Ottime capacità relazionali e di gestione dei rapporti interpersonali. Capacità di lavorare in situazioni di
stress e di gestione delle difficoltà sviluppate nel lavoro a contatto con il pubblico.
Attitudine al lavoro di squadra ed alla collaborazione. 

Competenze digitali 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 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Altre informazioni Conoscenza dei contesti di festa e divertimento acquisita attraverso la collaborazione e 
frequentazione di concerti ed eventi presso centri sociali.
Amo viaggiare e conoscere persone dal sostrato socio-culturale molto differente.

Trattamento dei dati personali 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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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