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31/08/2019 – ATTUALE – Treviso, Italia 

Lavoro con l'associazione culturale Cineforum Labirinto
nell'organizzazione di eventi cinematografici. Mi occupo della
preparazione degli eventi, sia prima del loro svolgimento, ideandone il
concept con tutto il team, che durante l'evento, dedicandomi quindi
alla riuscita dello stesso e all'accoglienza del pubblico. Organizzo con
questo ente proiezioni, lezioni di cinema, workshop, cine-cene e molto
altro.

22/06/2021 – 12/08/2021 – Verona, Italia 

Ho svolto questo tirocinio di circa 150 ore ricoprendo il ruolo di Intern
Comunicazione Istituzionale, occupandomi quindi della comunicazione
aziendale in tutte le piattaforme social e della newsletter, di rassegne
stampa settimanali, di sopralluoghi in musei ed eventi del territorio,
nonché della creazione di contenuti per il sito di Museum Strategy. Il
tirocinio, a causa COVID, si è svolto prevalentemente da remoto, con
giornate di formazione in presenza e incontri per allineamento.

24/07/2019 – 29/07/2019 – Treviso, Italia 

Ho partecipato all'organizzazione del Festival, ricevendo il pubblico e
gli ospiti, e collaborando con varie mansioni per l'evento.

31/12/2019 – 31/01/2020 – Venezia, Italia 

Ho partecipato alla redazione del catalogo, scrivendo delle schede
informative su alcuni ospiti del Festival, intervistando alcuni registi
partecipanti al Concorso Ufficiale, e mi sono occupata del
sottotitolaggio dall'inglese all'italiano di due cortometraggi.

31/01/2019 – 31/10/2020 – Paese, Italia 

Mi occupavo della gestione di cassa, dell'accoglienza dei clienti e delle
prenotazioni telefoniche. Aiutavo in cucina per la preparazione delle
pizze. Mi occupavo, inoltre, della pulizia del locale.

31/12/2019 – 31/01/2021 – Ponzano, Italia 

Ho fatto da volontaria per l'associazione ENPA, lavorando al canile
della mia città. Mi sono dedicata, nelle ore svolte settimanalmente, a
migliorare le condizioni dei cani, portandoli fuori, pulendogli i recinti,
ed occupandomi di altri eventuali incarichi, sempre volti al benessere
animale.

Organizzatrice Eventi 
Cineforum Labirinto 

Intern Comunicazione Istituzionale 
Museum Strategy Consultancy 

Assistente organizzazione eventi 
Edera Film Festival 

Assistente organizzazione eventi 
Ca' Foscari Short Film Festival 

Cassiera e Aiuto Cucina 
Pizzeria Oberdan 

Volontaria 
ENPA 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/06/2019 – 31/07/2019 – Treviso, Italia 

Ho lavorato come animatrice ed educatrice per i campi estivi presso la
scuola d'infanzia Rubinato, svolgendo delle attività di gioco e di
apprendimento per i bambini, accompagnandoli nel servizio di mensa
e in gite giornaliere. 

Educatrice di scuola d'infanzia Rubinato 
Cooperativa Comunica 

01/09/2019 – 29/03/2022 – Dorsoduro 3246, 30123 Venezia,
Venezia, Italia 

Campi di studio
Discipline artistiche e scienze umanistiche 
Cinema e arti dello spettacolo 

110L |  https://www.unive.it 

31/08/2012 – 30/06/2017 – Via Mura di San Teonisto, 16 Treviso,
Treviso, Italia 

Lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura spagnola, lingua e
letteratura francese, italiano, matematica, storia, filosofia, fisica, storia
dell'arte, educazione fisica.

Campi di studio
Lingue e letterature straniere 

97/100 |  Il cinema burtoniano: l'arte del diverso. |  https://
www.liceocanova.edu.it 

19/01/2016 – 01/07/2016 – Fulham Road Gulliver QLD 4812
Australia, Townsville, Australia 

Ho deciso di frequentare un semestre della quarta superiore in
Australia per praticare l'inglese e vivere un'esperienza stimolante. Ho
studiato English, Mathematics, Biology, French, Film Studies e Dance
Studies, in quanto si trattava di una scuola ad indirizzo artistico.

https://pimlicoshs.eq.edu.au 

09/05/2019 – 16/05/2019 – Roma, Italia 

Ho frequentato un workshop di regia presso il CSC, con la docenza di
Paolo Carrino, della durata di una settimana, al termine della quale
sono stati girati due cortometraggi.

Campi di studio
Cinema 

https://www.fondazionecsc.it 

Laurea Triennale in Conservazione e gestione dei beni
e delle attività culturali 
Università Ca' Foscari 

◦ 
◦ 

Diploma di maturità linguistica 
Liceo Ginnasio Statale Antonio Canova 

◦ 

Semestre di studio in Australia 
Pimlico State High School 

Workshop di regia cinematografica 
Centro Sperimentale di Cinematografia 

◦ 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

Spagnolo 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

Francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

Hindi 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI 
Microsoft Office /  Posta elettronica /  Social Network /  Utilizzo del
broswer 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

PATENTE DI GUIDA 

HOBBY E INTERESSI 

Cerco di comunicare in maniera assertivo, esprimendo al meglio le mie
esigenze e accogliendo quelle altrui, con atteggiamento produttivo.
Sono molto responsabile e diligente e so rispettare le scadenze. Sono
paziente e determinata e credo molto nell'importanza del perseverare.
Mi sento a mio agio sia lavorando da sola che squadra. Prediligo tutto
ciò che include l'arte e la creatività e sostengo le cause etiche ed
ecologiche in ambito lavorativo. 

Comunicazione assertiva 

Patente di guida: B

Senza dubbio alcuno, i miei principali interessi sono il cinema e l'arte in
tutte le sue forme. Amo molto anche leggere e scrivere. Viaggio da
quando sono molto piccola, ho visitato molti paesi stranieri e mi piace
molto conoscere nuove culture e usanze, nonché stare al contatto con
la natura. 

Il cinema e l'arte 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 


