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LINGUE 

Italiano: Madrelingua 

Inglese: Fluente (C2) 

Giapponese: Fluente (C1) 

Francese: Fluente (C1) 

COMPETENZE DIGITALI 

Software: Word, PowerPoint, 

Excel, Outlook, Pages;  

Operating Systems: 

Windows, Mac OS, Linux;  

Cloud Computing: Google 

Drive, Dropbox, iCloud; 

Social Media: Facebook, 

Instagram, LinkedIn, Twitter;  

Nozioni di base di WordPress, 

Altervista e Xampp. 

ALTRE COMPETENZE 

Comunicazione: dimostrata 

durante le attività di 

volontariato, la partecipazione 

in ESN e PIMUN e le 

esperienze all’estero. 

Organizzazione: buone 

capacità organizzative, sia nel 

lavoro individuale che di 

gruppo, acquisite durante gli 
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ISTRUZIONE 

MASTER IN GLOBAL MARKETING, COMUNICAZIONE E MADE 

IN ITALY • CENTRO STUDI COMUNICARE IMPRESA • 

OTTOBRE 2019 – (SEPT 2020) 

 

MASTER IN LINGUE, ECONOMIE E SOCIETÀ DELL’ASIA E 

DELL’AFRICA MEDITERRANEA • UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI 

(VE) • SEPT 2016 – MARZO 2019 

Lingua giapponese, micro e macro economia, politica economica, 

marketing, diritto giapponese, management dei mercati asiatici, 

politica giapponese, corso di IT (SEO e creazione blog o sito web) 

e relazioni internazionali. Votazione: 106 

Tesi: “Article 9 and UN. Aiming to a system of collective security 

in the 21st century” 

ERASMUS +, UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT • SEPT 2017- 

GIUGNO 2018 

Anno di studi all’estero, a Parigi. Studi riguardanti: Lingua 

giapponese, società ed istituzioni giapponesi, politica giapponese, 

economia, cinema, linguistica giapponese. 

LAUREA IN LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL’ASIA E 

DELL’AFRICA MEDITERRANEA • UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI • 

SEPT 2012 – LUGLIO 2016 

Lingua giapponese, cultura giapponese (storia, filosofia e religioni, 

società giapponese, letteratura, arte e cinema), economia aziendale, 

trattativa commerciale in lingua giapponese. Lingua cinese 

(conoscenza di base). Votazione: 105 

UNIVERSITÀ DI KOUCHI • APRILE 2015 – GIUGNO 2015 

Scambio studentesco. Lingua giapponese e traduzione, diritto 

giapponese (in lingua). 

LICEO SCIENTIFICO GIORGIONE •SEPT 2007 – GIUGNO 2012 
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anni universitari e le 

esperienze all’estero, così 

come durante l’esperienza 

lavorativa. 

Team Work: migliorato 

durante l’esperienza lavorativa 

e il periodo in ESN, ma anche 

grazie ai progetti di gruppo 

svolti all’università e ai 

periodi di studio all’estero. 

HOBBIES E INTERESSI 

Danza moderna e Hip-hop 

per 10 anni, partecipando 

anche a competizioni con il 

mio gruppo. 

Nuoto per circa 9 anni. 

Fotografia: negli ultimi anni 

mi sono appassionata alla 

fotografia e ho seguito anche 

un corso per migliorare la 

tecnica. 

Viaggi: mi piace molto 

viaggiare, soprattutto 

all’estero in modo da poter 

anche utilizzare e migliorare 

le lingue che conosco. 

Scout: 8 anni negli scout, 

durante i quali ho fatto anche 

varie esperienze di 

volontariato.  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati 
personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 GDPR 679/16. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

INTERPRETE -- FONDAZIONE BENETTON STUDI E RICERCHE  

22 NOVEMBRE 2018  

Mediazione linguistica ed interpretariato (Italiano – Giapponese) 

per un curatore giapponese che aveva collaborato con le Gallerie 

delle Prigioni. Trasferimento da Treviso a Venezia, aiuto al check-

in e alla sistemazione in hotel e breve visita guidata della città. 

STAGISTA – FONDAZIONE BENETTON STUDI E RICERCHE • 

GALLERIE DELLE PRIGIONI   

LUGLIO 2018 – AGOSTO 2018 

Mediazione linguistica e culturale e tramite tra gli artisti giapponesi 

ed il personale della Galleria. Traduzione di testi dal Giapponese 

all’Italiano o all’Inglese; interpretariato durante una conferenza in 

lingua giapponese con pubblico internazionale; attività di ricerca e 

supporto al team internazionale, organizzazione di eventi e 

supporto durante l’allestimento degli spazi espositivi. Altre attività 

a contatto con i visitatori della galleria. 

ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

PIMUN (Paris International Model of United Nations, 2018) 

Essendomi stato assegnato il ruolo di giornalista, ho scritto vari 

articoli e imparato ad utilizzare Twitter per diffondere le notizie. 

Ho potuto vedere il funzionamento, seppur fittizio, dei vari organi 

delle Nazioni Unite ed interagire e confrontarmi con studenti 

provenienti da tutto il mondo. La simulazione mi ha inoltre portato 

a sviluppare e comprendere l’importanza dell’iniziativa personale. 

ESN VENEZIA, MEMBRO ATTIVO. (2015 – 2017) 

Organizzazione di attività ed eventi per gli studenti erasmus, quali 

giochi, visite guidate, viaggi, esperienze di volontariato o sportive. 

BUDDY PROGRAM (2015-2016)  

Attività di supporto agli studenti internazionali nella ricerca 

dell’alloggio, nell’ottenimento di visti e permessi di soggiorno, 

nella vita universitaria e studentesca. Scambio culturale.  

TORRE CIVICA DI CASTELFRANCO VENETO (2015-2016) 

Guida turistica in visite guidate della Torre Civica e del Teatro 

Accademico della città, anche in lingua straniera; informazioni 

turistiche e biglietteria. 

AMICI D’ITALIA DI KOUCHI (APRILE – GIUGNO 2015) 

Durante il periodo di studio in Giappone ho affiancato con altri 

colleghi un insegnante italiano in un corso serale di italiano per 

stranieri rivolto a lavoratori giapponesi. 



 


