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Sesso F D.ta di nasdb 03/11/00 I N;ultll\.ilità lt.lJJ=i 

Diploma Scuola Supmon, presso il li= CIJssico Dante Alìghìeri. Rdvenna. 
Indirizzo: classico trndi2ìona1• 
Voto fùwe 100/100 con Lode 

Studentessa di ~dna e CllÌrurgla pn.>sso La Sapienza Università di Roma 

Certificato KDL Full Standard (patrnte digitale europea) 

~pazione alla 5" edizione della Scuola di Formazione Politica "Penso, conosco, creo· di Armando 
Slrl 

Oricntltion Summer School WISS- HUMANITAS UNlVERSTIY 
Scuola estiva organrzzata a Milano dall'Univefsità LUlSS e da 1-lumamtas IJni\'ersity che ha 
previsto la frequentazione di lezioni accademìch<!, casi applicativi e lavon di grùppo su argomenti 
dei Corsi di Laurea LUISS di Economia. Giurisprudenza e Scienze Politiche e dei Corsi di !..:iure;, 
Humanitas Universicy di Medicina e Professioni Sanitarie. 

Certificazione linguistica Cambridge Engllsb Certificate In ESOL lnternational (flRST·B2) 

Soggiorno estivo in Canada (C::ilg:uy), tramite l'a.ssodazione ·1~rcuhura; incontri che .:ambiJno 1I 
mondo: Esperienza formativa sotto diversi punii di vista. quello della CTCScita personale e qudlo del 
mìgliorarnentD delle rompelrnu linguistid1e. 

FONDAZIONE GOUNELU - summer school sulle scienze della vita: 
Lavoro in laboratorio a posto singolo su due differenti percorsi fomiativi: analisi del Glutine e la 
predisposizione alla celiachia e lo studio degli OG1-t 

ERASMUS + Project 2016: scambio culturale con l'Olanda e permanenza all'estero. 
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COMPE'TOOE PERSONAlJ 

Lingu.l nudrc lt:alw,o 

Altrtluigur 

Competenze 01t,inttutil't 
gcsti,m.,J; 

Com~infi:>nmodit 

DaliJ)el'S!l(lali 

lnglesie 

lrnttlli 

B2 82 82 RZ 

• F.n tllcnb c,,pJrn.i d1 comunìcazi-Ont sia w1nc che orali. 

• CapJciù d1 patiart ,n pubblico in modo artlcolaw t con skur,•1= 

• C.,p~dt;; di ascolt3re con cmp3tia. 

• Ottime c-aphcllà d1 scrlttur• creativa e ron,rcta. 
• OrJlore persu,1s1vo. 

Dimostr;ite competenze di \eam le;idership. 

Proattivo nel prendere l'm1ziativa. 

C.,pac,t.'l d, lavcrart con efficacia SiJ ìn au1ono1ma d,c in un \Cam. 

62 

Capadò di pensiero rrcallvo, con l'obiliù di individuar~ nuovi modi ~• 1hoh~r• 1 
probltmi. 

Ottima padrona= degll s1ru111e11ti Microsol\ omce cd US() dcl i'C (lCOL ~ìùl Sbndard) 

Auwrjzzo a tr.i~to dei miei dati pel'S41iah ai .scn;l del o..,.rno l.."'gi~!.1ù,'() 30 giugrn, 200.1, n. t 'l(, 
"Codio! in tnltma dì protezione dei dati pen.onali~ 
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