
SEBASTIANO ZEMINIAN 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

o settembre 2017
- data attuale

o settembre 2013
- luglio 2017

o settembre 2015
- gennaio 2016

o giugno 2013
- luglio 2013

COMPETENZE LINGUSITICHE 
• lingua italiana: madrelingua

• lingua inglese: livello B2 avanzato, buon livello comunicativo con conseguimento del
certificato IELTS

• lingua tedesca: livello B1/B2 e discreto livello comunicativo

• lingua cinese: Livello B1 avanzato, e buon livello comunicativo, e conseguimento del
certificato HSK 3

Diploma di liceo linguistico 
presso il liceo “Sophie Magdalena Scholl” di Trento con focus 
nella lingua e nella cultura inglese, tedesca e cinese 

Beijing n°39 Middle School (北京市第39⾼中学) 

Corso intensivo di 20 ore suddiviso su tre settimane e primo 
approccio con la lingua cinese presso la scuola 39 di Pechino, 
Cina 

Zhengzhou n°31 Middle School (郑州市第31中学) 

Semestre di studi con alloggio in famiglia nei week end e in 
college durante la settimana, presso la scuola 31 di Zhengzhou, 
Cina 

Università Ca’ Foscari, Venezia 

Corso di laurea triennale in lingue, culture e società dell’Asia e 
dell’Africa mediterranea, dipartimento di lingue orientali, 
curriculum Cina; in linea con gli esami previsti dal corso di laurea 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

o luglio 2018

o maggio 2017

o maggio 2016

COMPETENZE PERSONALI 

Buone competenze comunicative acquisite nella mia esperienza all'estero di sei mesi in 
particolare con l'uso della lingua cinese; 

Discreta conoscenza della cultura cinese e delle sue sfaccettature, acquisite tramite i 
viaggi e lo studio della lingua; 

Buona padronanza dei mezzi informatici, in particolare sistemi operativi MacOS e 
Windows. Conoscenza dei software di videoscrittura e presentazione (Microsoft Word, 
PowerPoint); 

Capacità di lavorare efficacemente in gruppo, acquisita tramite l’esperienza di studio 
universitario. Attitudine all’adattabilità dimostrata dalle esperienze all’estero; 

Volontario come Wep Buddy 

Aiuto alla formazione dei nuovi studenti in partenza per l’anno 
all’estero, presso l’associazione Wep Italy 

Colonia 12 stelle 
Assistente animatore presso la colonia “12 Stelle” di Bolzano 

 

Volontario come Wep Buddy 

Aiuto alla formazione dei nuovi studenti in partenza per l’anno 
all’estero, presso l’associazione Wep Italy 


