
Università Ca' Foscari di Venezia

Diritto dell’immigrazione e diritti umani, disuguaglianze

sociali, teorie di genere, analisi di politiche pubbliche,

ricerca qualitativa e quantitativa.

Esami facoltativi in storia del cinema e politica nel cinema.

Laurea  magistrale  in  scienze  sociali ,  110L  

(2017  -  2019)

Lingua e cultura russa e polacca, lingua dei segni e cultura

dei sordi; relazioni internazionali, diritto internazionale ed

economia politica.

Laurea  triennale  in  l ingue ,  110

(2014  -  2017)

EDUCAZIONE

Receptionist

Attività di front desk, prenotazioni, servizio clienti,

formazione a stagisti, gestione di un gruppo di 10 volontari

(organizzazione di turni di lavoro e riunioni).

Ostello  Santa  Fosca  (2015  -  2019)

Front desk and mediatore culturale

Vendita e consegna di accrediti a professionisti del

settore in occasione della Mostra internazionale di arte

cinematografica.

Guida e assistenza alla realtà virtuale per Phi Centre

durante Biennale Arte.

Coopculture  (2018  -  2019)

ESPERIENZA

FEDERICA
XOTTA

PROFILO

Neolaureata magistrale all’Università

Ca’ Foscari. I miei punti di forza sono

la creatività, il problem solving e la

capacità di adattamento maturata

grazie ad esperienze all’estero.

Amo la musica, il cinema e gli eventi

culturali.

CONTATTI

Tirocinio social media and fundraising

Gestione di social network e sito, ricerca di fondi, scrittura di

proposte di finanziamento, assistenza con la realizzazione di

workshop in aree rurali e con la pianificazione di viaggi. 

Rural  Women 's  Movement ,  Sudafrica  (gen  -  apr  2019)

Collaborazioni studentesche 

Hostess e consegna inviti alle cerimonie di laurea.

Hospitality, copywriting e logistica al festival Incorci di

Civiltà e Ca' Foscari Short Film Festival. 

Assistenza a studenti internazionali: pick-up in aeroporto,

assistenza con la ricerca di alloggio, piano di studi e

questioni burocratiche. 

Università  Ca '  Foscari  di  Venezia  (2017  -  2019)

LINGUE

Italiano - madrelingua
Inglese - avanzato
Polacco - intermedio
Russo - intermedio
LIS - intermedio

COMPETENZE

INFORMATICHE

Office - ottimo
Indesign - base
Photoshop - base
Premiere Pro - base

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003;

Monte di Malo, 10 settembre 2020


