
Esperienza professionale 

Settembre 2018 – Giugno 2019  
Assistente di lingua italiana a Edimburgo 
George Heriot’s School, Edimburgo, Regno Unito 
• Insegnamento dell’italiano in autonomia a classi di studenti dai 14 ai 18 anni (S3, S4, S5 - Higher, S6 -

Advanced Higher) 
• Lezioni individuali con gli studenti più avanzati 
• Preparazione delle lezioni e realizzazione di materiale didattico originale 
• Assistenza delle docenti 

Febbraio 2018 – Aprile 2018 
Collaboratrice nell’ambito del festival di letteratura internazionale Incroci di civiltà 
Fondazione Università Ca’ Foscari, Venezia 
• Editing e traduzione della brochure del festival 
• Gestione delle prenotazioni, gestione dell’account e-mail per le informazioni relative alle prenotazioni, 

stesura delle liste di nominativi per ogni evento 
• Accoglienza del pubblico e controllo delle prenotazioni all’ingresso 
• Assistenza del pubblico e supervisione della sala 

Febbraio 2016 – Aprile 2016 
Collaboratrice nell’ambito del festival di letteratura internazionale Incroci di civiltà 
Fondazione Università Ca’ Foscari, Venezia 
• Editing e traduzione di parte della brochure 
• Coordinazione degli studenti volontari impegnati nell’organizzazione del festival 
• Accoglienza del pubblico e controllo delle prenotazioni all’ingresso 
• Assistenza del pubblico e supervisione della sala 

Giugno 2015 – Giugno 2016 
Insegnante privata di lingua e letteratura inglese 

Istruzione 

Settembre 2015 – Ottobre 2017 
Laurea magistrale in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali – European Joint 
Master’s Degree in English and American Studies 
Università Ca’ Foscari, Venezia 
Lingua e letteratura inglese, letteratura angloamericana, letteratura canadese, teoria della letteratura, 
linguistica storica. Voto finale: 110/110 e lode. 

Settembre 2016 – Febbraio 2017 
Erasmus+ per studio – Karl-Franzens-Universität Graz, Austria 

Settembre 2012 – Luglio 2015 
Laurea di primo livello in lingue, civiltà e scienze del linguaggio – Inglese e tedesco 
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Università Ca’ Foscari, Venezia 
Lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura tedesca, letteratura angloamericana, linguistica generale, 
filologia germanica, avviamento alla scrittura critica. Voto finale: 110/110. 

Settembre 2014 – Gennaio 2015 
Erasmus+ per studio – University of Nottingham, UK 

Settembre 2006 – Giugno 2011 
Diploma di maturità classica 
Liceo classico M. Foscarini, Venezia 
Voto finale: 100/100 e lode 

Volontariato 

Maggio 2018 
Progetto di insegnamento in Nepal 
Projects Abroad 
Insegnamento dell’inglese in classi di bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni presso la Sunrise English 
Boarding School di Bhaisepati, Lalitpur (Nepal) 

Competenze 

• Esperienza nell’insegnamento della lingua e cultura italiane a studenti stranieri di scuola superiore, sia 
in classe che in lezioni individuali, e abilità nella realizzazione di materiale didattico originale, acquisite 
nel corso del mio incarico annuale come assistente di lingua italiana alla George Heriot’s School di 
Edimburgo. 

• Attitudine al lavoro di gruppo, sviluppata nel corso della mia esperienza come assitente di lingua 
italiana e delle mie collaborazioni con il festival Incroci di civiltà. 

• Esperienza nell'organizzazione di eventi e nell’accoglienza del pubblico, capacità di coordinare gruppi 
di lavoro, flessibilità, capacità di multi-tasking e problem solving, acquisite nel corso delle mie 
collaborazioni con il festival Incroci di civiltà. 

• Capacità di adattamento a contesti lavorativi non familiari, sviluppata nel corso delle mie esperienze di 
studio e lavoro all’estero e della mia esperienza di volontariato in Nepal. 

• Eccellente capacità di condurre ricerche in campo letterario e di produrre saggi critici in lingua inglese. 
• Ottima capacità di tradurre testi complessi dall’inglese all’italiano e viceversa, e dal tedesco all’italiano 

e viceversa. 
• Competenze digitali: ottima padronanza dei pacchetti Windows Office e Apple Office, familiarità con 

l’utilizzo dei social media (Facebook, Instagram, Twitter). 
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Lingue 

Italiano: Madrelingua 
Inglese: Avanzato C2 (attestato da certificazione IELTS Academic con punteggio 8.5) 
Tedesco: Intermedio B2 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Corsi 

28 Febbraio – 3 Marzo 2018 
Corso post-laurea d’eccellenza “Essere leader al 
femminile” – Soroptimist International d’Italia 
SDA Bocconi School of Management, Milano 

15 Gennaio – 26 Febbraio 2018  
Corso di fotografia con Marc de Tollenaere 
Libreria MarcoPolo, Venezia

Pubblicazioni 

“Comunicazione tossica”. Recensione de L’alfabeto di 
fuoco, di Ben Marcus. L’Indice dei Libri del Mese, 
Giugno 2019, p. 19. 
“Il trauma non si racconta". Recensione di Hystopia, di 
David Means. L'Indice dei Libri del Mese, Febbraio 
2018, p. 27. 


