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ESPERIENZA LAVORATIVA
Da ottobre 2005 a ottobre 2006: impiegata in Servizio Civile Volontario presso i 
servizi sociali del Comune di Castellarano.

Da gennaio 2006 a maggio 2006 impiegata presso il Creativ per sostituire 
occasionalmente le insegnanti del doposcuola di una scuola elementare privata di 
Casalgrande.

Da novembre 2006 ad oggi impiegata presso l’Agenzia Givada Viaggi di Castellarano, in 
particolare con mansione di organizzazione dei viaggi di gruppo.
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occasionalmente le insegnanti del doposcuola di una scuola elementare privata di 
Casalgrande.

Da novembre 2006 ad oggi impiegata presso l’Agenzia Givada Viaggi di Castellarano, in 
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occasionalmente le insegnanti del doposcuola di una scuola elementare privata di 
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particolare con mansione di organizzazione dei viaggi di gruppo.
Da ottobre 2005 a ottobre 2006: impiegata in Servizio Civile Volontario presso i 
servizi sociali del Comune di Castellarano.

Da gennaio 2006 a maggio 2006 impiegata presso il Creativ per sostituire 
occasionalmente le insegnanti del doposcuola di una scuola elementare privata di 
Casalgrande.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

               ATTIVITA' 
EXTRA LAVORATIVE

Maturità Linguistica, diploma conseguito nell’anno scolastico 
1998-1999, presso il Liceo Classico Statale “L. A. Muratori” di 
Modena, con sperimentazione linguistica (lingue inglese, francese e 
tedesco).
Voto di diploma: 86/100

Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, indirizzo in Studi 
Europei, conseguita presso l’Università di Bologna, sede di Forlì, 
Facoltà di Scienze Politiche (laurea a 4 anni pre-riforma).
Voto di laurea: 108/110
Data di laurea: 21/03/2005
Tesi di laurea in Storia e Istituzioni dell’Europa Orientale: “Bosnia-
Erzegovina: il rientro delle minoranze nel contesto delle strategie 
della comunità internazionale per la stabilizzazione democratica del 
paese”.
Principali materie di studio: storia delle relazioni internazionali, 
diritto internazionale, economia, scienza politica, geografia, lingua 
inglese, francese e tedesca.

Competenze linguistiche:
ottima conoscenza della lingua inglese (soggiorno di formazione in 
Irlanda)
buona conoscenza della lingua francese
conoscenza scolastica della lingua tedesca

Competenze informatiche:
Conoscenza ed utilizzo dei principali programmi informatici: Word, 
Excel, Internet.

Corsi di Formazione
Durante il 2006 ho frequentato il corso di formazione per conseguire 
l’abilitazione alla professione di accompagnatore turistico, 
patrocinato dalla Provincia di Reggio Emilia e organizzato dal 
CESVIP (Centro per lo Sviluppo della Piccola e Media Impresa) di 
Reggio Emilia.

Da maggio 2006 a maggio 2011 eletta consigliere comunale presso il 
Comune di Castellarano.

Le mie passioni sono i balli latino-americani e la lettura, 
principalmente i classici della letteratura, ma anche letture di viaggi, 
attualità, intrattenimento, saggistica. Partecipo ad escursioni in 
montagna e seguo un corso di nuoto.c. ]
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