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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Guida per il Museo Casa De Gasperi ed il Museo Per Via di Pieve
Tesino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/09/2013–alla data attuale

Master's in European and International Studies (MEIS)
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia)
Corso di natura interdisciplinare, il quale ha l'obiettivo di affrontare tematiche di carattere
internazionale da un punto di vista giuridico, economico, storico e sociologico.
Il corso di laurea si svolge interamente in inglese.
I corsi svolti compatibili con la posizione per la quale si concorre sono i seguenti:
- Contemporary History (8 CFU)
- International History (6 CFU)

20/09/2009–27/03/2013

Laurea in Studi Storici e Filologico-Letterari (Percorso Storia)

L-10

Università degli Studi di Trento, Trento (Italia)
Studio della storia lungo un ampio arco temporale (dalla Storia Greca alla Storia Contemporanea),
attraverso un'ottica prevalentemente europea. In quantità minore corsi relativi all'ambito letterario e
filosofico.
Tesi di laurea dal titolo "Leggi linguistiche e diritti delle nazionalità: le Badenische
Sprachenverordnungen nella stampa austriaca di fine '800". Il lavoro intendeva fare luce sulla
problematica della convivenza tra diverse nazionalità nell'Austria-Ungheria di fine Ottocento,
dedicando particolare attenzione alla tematica linguistica e ai diritti concessi alle nazionalità in
quest'ambito. L'intero lavoro si è basato sulla consultazione di fonti in lingua tedesca.
12/11/2012–14/12/2012

Tirocinante nell'ambito del progetto Trentino Italia Storie Pop
Fondazione Museo Storico del Trentino, Trento (Italia)
Principali mansioni svolte:
- creazione e gestione dei profili Twitter e Pinterest del progetto Trentino Italia Storie Pop
- riorganizzazione e aggiornamento del sito ufficiale del progetto www.tritastorie.it
- correzione di brevi saggi destinati alla pubblicazione sul quadrimestrale “Altrestorie”
- allestimento della mostra “La storia disegnata. Vicende italiane e trentine nei fumetti dal 1945 ad
oggi”, a cura di Nicola Spagnolli e Marco Pellitteri

04/10/2011–11/08/2012

Erasmus Studio
Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau (Germania)
Corsi ed esami svolti in lingua tedesca.

15/09/2004–03/07/2009

12/2/16

Diploma di scuola superiore - Liceo Linguistico
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Liceo "Antonio Rosmini", Trento (Italia)
Principali insegnamenti previsti dal corso di studi: Inglese, Tedesco, Spagnolo. Materie in lingua
straniera: Storia e Scienze naturali in inglese, Storia dell'arte in tedesco.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/03/2013–30/04/2016

Collaboratrice a progetto
Fondazione Museo storico del Trentino, Trento (Italia)
Vari tipi di collaborazione svolte presso la Fondazione:
- gestione magazzino e vendita libri presso la sede del museo e in altre occasioni (Feste Vigiliane,
Fiera della Microeditoria di Chiari)
- correzione testi in lingua tedesca per la mostra "35-45 Guerre e totalitarismi in una regione di
confine" ospitata presso Le Gallerie di Piedicastello
- occasionale correzione bozze e traduzione testi

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

C2

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

C1

C1

Toefl iBT Test - ETS

tedesco

C1

spagnolo

B2

C1

C1

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz -Zweite Stufe (DSD II)

B2

B2

B2

B2

Examen Dele (Nivel Intermedio), Instituto Cervantes
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Coordinatrice del progetto "Un'Italia in comune" con l'associazione Punto Europa, un percorso volto a
sensibilizzare giovani studenti relativamente alla tematica della cittadinanza attiva e dei beni comuni.
Principali attività svolte: organizzazione del percorso di formazione, contatto relatori, gestione del
gruppo durante il viaggio di formazione.

Competenza digitale

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (nello specifico Word™, Excel™ e PowerPoint™).
Buona conoscenza dell'utilizzo di alcuni social network quali Facebook, Twitter, Pinterest. Quotidiano
uso di internet e posta elettronica.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Pubblicazioni

12/2/16

Partecipazione al progetto di ricerca sul processo di integrazione europea "GOGLOB: Going Global.
The History of EC/EU External Relations" svoltosi presso gli Archivi storici dell'Unione europea a
Firenze, organizzato dall'Università degli Studi di Trento e il Centro Jean Monnet. Pubblicazione online
di un breve paper in merito (http://web.unitn.it/ssi/38766/goglob-going-global-the-history-of-eceuexternal-relations)

"Il Trentino e i trentini durante la crisi del governo Badeni. Dalla condotta dei deputati al progetto di
riforma del Regolamento provinciale del 1897", Studi Trentini. Storia, 2015.
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