
Profilo  
Molto determinata propensa a raggiungere i propri obbiettivi con determinazione 
e passione. Buone capacità organizzative.  Riesco a mantenere la calma in 
situazioni difficili e ardue. Grandi capacità di adattamento.  

Esperienze  
2014-2015 
Anno all’estero con un programma di Intercultura in famiglia ospitante.  

Scuola frequentata : “Crossoroads Christian Academy”. 

Inverno 2015  
Periodo di volontariato per Habitat For Humanity in Loudon County, TN per 
l’aiuto di costruzione di case per poveri.  

Periodo di volontariato presso Second Harvest Food Bank in Maryville,TN per 
l’aiuto di confezionamento di cibo. 

Periodo di volontariato per Feeding the Orphans in Knoxville, TN. Aiuto vendita 
vestiti cuciti in Ghana e aiuto donazioni al fine di fornire cibo e supporto medico 
agli orfani del Ghana. 

Estate 2016  
Periodo di lavoro in Francia a Villfranche-sur-Mer come ragazza Aupair.   

2016-2017  
Periodo di volontariato presso il negozio equo-solidale “La Boteguita” di Città di 
Castello , IT. 

Inverno-Primavera 2017 
Babysitter di quattro bambini. 

Estate 2018  
Volontariato presso ONG Goonj in New Delhi, India per la durata di una 
settimana. Aiuto al centro smistamento abiti e libri. Aiuto sviluppo programmi in 
ufficio.  

Stage di tre mesi presso Avam Foundation New Delhi, India. Sviluppo 
programmi e lezioni per scuole pubbliche e private riguardanti discriminazione di 
genere e lezioni settimanali presso scuola pubblica di Rajkiya Pratibha Vikas 
Vidyalaya in New Delhi, India.  

LETIZIA VANGHETTI 

 CONTATTI



Titoli di studio  
2012-2017 
Liceo Linguistico Città di Piero in San Sepolcro, IT 

Parte del programma ESABAC tra scuola superiore italiana e francese 

In possesso di diploma di scuola superiore francese  

Diploma Italiano:  88/100  

2014-2015 
Crossroads Christian Academy 

“A” Honor Roll  

2017- present  
Università Ca’Foscari di Venezia IT 

Dipartimento di Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa Mediterranea 

Curriculum: Subcontinente Indiano  

Skills 
Lingue  
Inglese: molto buono scritto e orale  

Francese: molto buono scritto e orale 

Spagnolo: Buono scritto e orale  

Studente di hindi, persiano e urdu: livello base  

Capacità informatiche:buone  


