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Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia 
documento di identità valido). 
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

 

Curriculum Vitae Europass    

Informazioni personali  

Cognome  e Nome Sedda Claudia 

E-mail info@eubridge.eu      Pec: claudiasedda@pec.it  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 20/10/1982 

  Sesso Femminile 

Occupazione 
desiderata/Settore 
professionale 

 

Cooperazione transnazionale ed euro-mediterranea/Sviluppo rurale/ 
Politiche giovanili/Diritto dell’Unione Europea/Diritto internazionale/ 
Immigrazione/Pubblica amministrazione/ Comunicazione pubblica e 
d’impresa 

            Esperienza professionale 

 

Date Dal 3 febbraio 2021 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore tecnico del GAL Distretto Rurale BMG 

Principali attività e 
responsabilità 

• Direzione e coordinamento della struttura tecnica del Gruppo di 
Azione Locale 

• Rapporti con l'Organismo pagatore; 

• Predisposizione di bandi di gara, modulistica, convenzioni, 
certificazioni, ecc.; 

• Coordinamento dell'attività di assistenza ai beneficiari Leader in 
ordine alle questioni di carattere amministrativo e tecnico; 

• Supporto all'organo esecutivo del GAL: partecipazione alle riunioni 
dell'organo esecutivo e dell'Assemblea e predisposizione di una 
periodica pianificazione delle attività, atta a garantire il rispetto degli 
impegni assunti; 

• Supporto tecnico amministrativo all'organo esecutivo del GAL nei 
rapporti con la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e con tutti i 
soggetti coinvolti nelle attività di attuazione, monitoraggio, controllo 
e valutazione del PDA; 

• Elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni del Piano di Azione; 

• Altre attività connesse all'attuazione del PDA quali: promozione e 
divulgazione del PDA sul territorio, delle potenziali opportunità e 
prospettive di sviluppo previste; coordinamento ed attività 
finalizzate all'integrazione di azioni innovative e di sviluppo, sia in 

mailto:info@eubridge.eu
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collegamento con il PDA che derivanti dalle opportunità offerte da 
altri programmi in atto (regionali, nazionali, comunitari); azioni di 
ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla 
promozione dello sviluppo del territorio rurale; assistenza tecnica 
alla attività di programmazione e progettazione; attuazione del 
piano di comunicazione e di altri eventuali specifici progetti;  
promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai progetti di 
cooperazione con altre aree sia a livello interterritoriale che 
transnazionale; 

• Ogni altra funzione attinente al ruolo di Direttore. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu-Via Bulgaria sn 
08038 Sorgono(Nu) Uffici Amministrativi: Vico IV Nazionale -08020 Tiana 
(NU) 

Tipo di attività o settore Sviluppo rurale-LEADER 

Date Dal 2 Febbraio 2014 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dell’impresa “Eurobridge di Claudia Sedda” (P.I. 01439960913) 

Principali attività e 
responsabilità 

• Ideazione, formulazione, gestione e rendicontazione di progetti 
europei/transnazionali (Programmi: ENI CBC MED, ERASMUS+, 
EUROPE FOR CITIZENS, COSME, CREATIVE EUROPE, FEASR, FSE, 
FESR, ecc. ) 

• Comunicazione e disseminazione dei risultati 

• Assistenza a enti locali, associazioni e PMI nell’accesso ai fondi e ai 
programmi comunitari (Clienti: Associazione Culturale Malik, 
OpenMed, Borghi Autentici Italiani, Comune di Nuoro, Comune di 
Belvì, Eurodesk Italy, Associazione Elda Mazzocchi Scarzella, 
Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale, Associazione Mariolè, 
ecc.) 

• Organizzazione di laboratori di Capacity Building e progettazione 
partecipata (ideazione, formulazione e gestione dei progetti. Clienti: 
Malik, Fondazione L.A.R.I.S.O. e I.F.O.L.D.) 

• Coordinamento laboratori e supporto docenza EuroMediterranean 
Cooperation Summer School e Sportello in spalla 

• Eurobridge è accreditata come “Host Entrepreneur” nell’ambito 
dell’iniziativa “Erasmus per giovani imprenditori” (Programma 
COSME) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Claudia Sedda- Via De Gasperi 40-08020 Gavoi (Nuoro) 

Tipo di attività o settore Servizi di progettazione e assistenza tecnica sui bandi europei 

Date Febbraio-Settembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Corsi di formazione professionale “Green and Blue Economy” 

Principali attività e 
responsabilità 

Docente del modulo “INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLE 
OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO NEI SETTORI DELLA GREEN&BLUE 
ECONOMY” per i Corsi di "TECNICO PER LA PROMOZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO/FILIERA" e “TECNICO PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI” 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ce.s.co.t. Via Balbi, 38/B, 16126 Genova GE 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

Date  Novembre 2019-attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Location Manager 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricerca e individuazione delle location che più si adattano alla narrazione di 
un film; logistica; ottenimento permessi e contatto tra la produzione e la 
comunità (Progetti realizzati: “Giovanna, Storie di una voce” e “Dal Nulla”) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro                                     

Fondazione Sardegna Film Commission,  Viale Trieste 186, 09123 Cagliari 

Tipo di attività o settore Cultura e cinematografia 

Date 1 Febbraio 2018-30 Ottobre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Animatrice polifunzionale del GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai 
Gennargentu 

Principali attività e 
responsabilità 

• Progettazione territoriale, interterritoriale e transnazionale 

• Animazione Locale 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

GAL Distretto Rurale BMG-Via Bulgaria SNC-08030 Sorgono (NU) 

Tipo di attività o settore Sviluppo rurale/cooperazione transnazionale 

Date 29/05/2014-29/05/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice nell’ambito del progetto “Cibo e Territorio- Progetto di 

animazione locale allo sviluppo di un nuovo senso comune” 

Principali attività e responsabili-
tà 

• Ricerca bibliografica, fotografica, video e web 

• Analisi strumenti di indagine (Questionario strutturato) 

• Attività di animazione con la Scuola secondaria di Primo Grado 

• Interviste a produttori del settore agro-alimentare e testimoni 
privilegiati 

• Creazione schede aziendali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                                     

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E DELLE ISTITUZIONI- UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI  DI CAGLIARI- V.le Fra' Ignazio da Laconi, 78   09123 CAGLIARI 

Tipo di attività o settore Ricerca sul campo/Animazione/sviluppo locale 

Date 1 Febbraio 2012-31 gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in integrazione europea degli enti locali, rapporti istituzionali e 
internazionali e gestione di progetti per l’accesso ai fondi europei. 

Principali attività e 
responsabilità 

• Redazione e gestione di progetti europei (Europe for citizens, Youth 
in Action Lifelong Learning Programme) 

• Comunicazione e disseminazione dei risultati (Europe for citizens, 
Youth in Action Lifelong Learning Programme, Cooperazione 
transnazionale, PO Marittimo Italia Francia) 

• Animazione e organizzazione eventi nell’ambito del progetto “Smart 
City-Comuni in classe A (Organizzazione di 2 Energy Day, 
Coinvolgimento degli stakeholder, disseminazione dei risultati) 

• Comunicazione e organizzazione seminari nell’ambito del progetto 
LabNET  (PO Marittimo Italia-Francia) 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Belvì, Viale Kennedy 23- 08030 Belvì (Nuoro) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date  Dal 06/06/2014 AL 07/06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno 

Principali attività e 
responsabilità 

• Assistenza nella redazione e gestione di progetti di Cooperazione 
Transnazionale (Misura 4.2.1.-Leader) 

• Comunicazione e disseminazione risultati 

• Animazione locale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GAL Distretto Rurale BMGS, Via Bulgaria snc-08030 Sorgono 

Tipo di attività o settore Project Management-Cooperazione Transnazionale 

Date 1 aprile 2010-1 aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata (Programma Master & Back) 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza e coordinamento nell’attuazione dei progetti co-finanziati dal FER  
(Fondo Europeo per i Rifugiati) e altri progetti di valenza nazionale, europea e 
internazionale 

• Reception 

• Comunicazione 

• Consulenza 

• Politiche di sviluppo 

 (Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Agency for the Welfare of Asylum Seekers (AWAS), Block C, Belt Is-Sebh, 
Floriana, FRN 1700 Malta (Ministry for Justice and Home Affairs). 

 

Tipo di attività o settore 
 

 Comunicazione/Immigrazione/integrazione richiedenti asilo/Pubblica 
Amministrazione  

Date 1 Luglio- 31 dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile segreteria organizzativa per il Concorso per le scuole del Lazio 
“Uno Spot per il dialogo”, organizzato da Progetto ImmigrazioneOggi 
ONLUS, promosso dal Ministero dell’interno e co-finanziato dall’UE ( Fondo 
Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi-Contratto a progetto) 

Principali attività e 
responsabilità 

• Stesura regolamento e modulistica concorso 

• Gestione campagna di comunicazione 

• Contatti con scuole, direzioni provinciali e regionale, Giuria, Enti e 
associazioni, Ente finanziatore); 

• Ricezione e valutazione formale iscrizioni; 

• Organizzazione cerimonia di premiazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Progetto ImmigrazioneOggi ONLUS, Corso Italia 74, 01100 Viterbo 

Tipo di attività o settore Immigrazione/No profit 

Date 1 Ottobre-31 dicembre 2008 

       Lavoro o posizione 
ricoperti 

  Stage formativo (Leonardo project) 
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Principali attività e 
responsabilità 

 

• Interviste ai richiedenti asilo (collaborazione con i case workers) 

• Compilazione database per statistiche 

• Partecipazione a meeting interni e internazionali 

• Analisi singoli casi richiedenti asilo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministry for Justice and home affairs- Fort Snt Elmo, Valletta, Malta 

Tipo di attività o settore Immigrazione/richiedenti asilo 

Date   Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Stage formativo 

Principali attività e 
responsabilità 
 

• Compilazione database dinamico Programmazione comunitaria 
2007-2013 

• Creazione schede sinottiche dei singoli progetti comunitari 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  PROVINCIA DI SASSARI (Ufficio del Patto per il Nord-Ovest) 
 

Tipo di attività o settore   Pubblica amministrazione- Programmazione comunitaria 

Date 04/2008- 07/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice telefonica 

Principali attività e 
responsabilità 

Marketing operativo finalizzato alla riacquisizione clienti Telecom Italia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Old Comunication (partnership Telecom Italia) –Via Sardegna 11-07100 
Sassari 

Tipo di attività o settore Telefonia fissa 

Date  03/2006- 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e 
responsabilità 

Addetto stampa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sassari Torres S.p.A.- Via Coradduzza -07100 Sassari 

Istruzione e formazione  
              

 
Date 
 
  Titolo della qualifica rilasciata 
        
Principali temati-
che/competenze professionali 
possedute 
 
Livello nella classificazione na-
zionale o internazionale 
 
Nome e tipo d'organizzazione 

 
 

  Gennaio 2016 
 
Cambridge English: Advanced (C1) 

 
 

Conoscenza avanzata della Lingua Inglese 
 
 
C1 (Advanced) 
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erogatrice dell'istruzione e for-
mazione 
 
 
Date 
 
  Titolo della qualifica rilasciata 
        
Principali temati-
che/competenze professionali 
possedute 
 
Livello nella classificazione na-
zionale o internazionale 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e for-
mazione 
 
Date 
 
      Titolo della qualifica 
rilasciata 
        
Principali temati-
che/competenze professionali 
possedute 
 
 
Livello nella classificazione na-
zionale o internazionale 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e for-
mazione 
 
Date 
 
      Titolo della qualifica 
rilasciata 
      
   
Principali temati-
che/competenze professionali 
possedute 
 
 

Cambridge English Language Assessment (University of Cambridge)- The 
English Centre di Sassari, Via Pasquale Paoli 34-07100 Sassari 

 
 
 
28 settembre-2 ottobre 2015 
 
Attestato di partecipazione alla Summer school di cooperazione euro-
mediterranea “Let’s Capitalize Your MED Initiative! 
 
Cooperazione euro-mediterranea/Programma ENPI CBC MED 
 
 
 
Summer School 
 
OPENMED Association, Viale Colombo 6-09159 Cagliari 
 
 
 
Marzo-maggio 2015 
 
Attestato di partecipazione al percorso integrato “ASFODELO-Le 
opportunità di finanziamento della programmazione comunitaria 2014-
2020” 
 

• Project Management 

• Nuova Programmazione 

• Sviluppo rurale 
 
Corso di formazione 
 
 
Formez PA, Via Roma 83-09124 Cagliari 
 
 
 
Febbraio-Aprile 2015 
 
Attestato di Frequenza-Percorso di formazione individuale in “Gestione di 
impresa, Capacità manageriali e imprenditoriali! 
 

• Gestione e strategie di impresa 

• Marketing &Sales 

• Organizzazione aziendale 

• Analisi dei sistemi economici 
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Livello nella classificazione na-
zionale o internazionale 
 
Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e for-
mazione          

• Gestione delle risorse umane 

• Accounting e pianificazione aziendale 
 
Corso di formazione individuale 
 

   
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS, Via Manzoni 30-08100 
Nuoro 

 

Date 
 
      Titolo della qualifica 
rilasciata 
        
Principali temati-
che/competenze professionali 
possedute 
 
Livello nella classificazione na-
zionale o internazionale 
 
 
Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e for-
mazione 
 

 

Febbraio-marzo 2014 (Bruxelles) 
 
Master in Technologies for the development of European Projects 
 

• Primo modulo: sviluppo di progetti europei 

• Secondo modulo: progetti europei e budget 

• Terzo modulo: Orizzonte 2020 

• Quarto modulo: valutazione e monitoraggio  

• Quinto modulo: disseminazione e utilizzo dei risultati 
 

Master intensivo 
 
 
European Academy for education and social research- The Capel Building, 
Suite 302, 304 Mary's Abbey, Dublin 7 -Dublin, Ireland 

 

Date 
 
      Titolo della qualifica 
rilasciata 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Livello nella classificazione na-
zionale o internazionale 
 
Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e for-
mazione 

Novembre 2011-maggio 2012 
 
Master seminariale in Europrogettazione 
 

• Metodologia PCM e GOPP 

• Sistemi di gestione delle fonti di finanziamento europee 

• Progettazione, gestione amministrativa e operativa dei 
progetti europei 

Master seminariale- formula intensiva executive 
 
 
Associazione Eurogiovani. Centro Ricerche e studi europei- Via Massimo 
D'Azeglio, 48 40123 Bologna 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Master Universitario di II livello in Diritto dell’integrazione europea delle 
autonomie locali- Droit des collectivités territoriales, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari e Université de Corse, 
conseguito con votazione 58/60 

Tesi Cooperazione nell’area del Mediterraneo in tema di rifugiati, asilo politico e 
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protezione sussidiaria 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

• Diritto dell’unione europea 

• Diritto internazionale 

• Rapporto tra enti locali, Unione Europea e Unione per il 
Mediterraneo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

   Master di II livello 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  Università di Sassari 

Date    Ottobre-dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al Progetto “Pubblica amministrazione: 
Esperienze Europee” (PROGETTO LEONARDO) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Stage in una Pubblica Amministrazione (Malta ottobre-dicembre 2008) 
    e conoscenza della lingua inglese, livello intermedio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  Centro Universitario per l’innovazione e la Qualità nelle Pubbliche 
Amministrazioni, Villa Chigi Farnese, Strada delle Volte Alte, n.6, località Volte 
Alte  Costalplino (Siena) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Programma settoriale “Leonardo da Vinci” 

Date           Dicembre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata DALF C1 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Conoscenza della lingua francese 
 

Nome e tipo di organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 
 

Alliance francaise  
 

Livello nella classificazione  
nazionale o internazionale 

C1 

Date   Agosto 2007 (Paris) 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione-Simulazione di Parlamento Europeo 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

• Partecipazione alle pseudo-sedute europarlamentari 

• Interviste agli pseudo-eurodeputati 

• Redazione articoli (in lingua francese) per il quotidiano 
“Perspectives” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

SPECQUE 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Corso formativo 

Date 19/04/2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea magistrale in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo, 
facoltà di Scienze politiche, conseguita con votazione 110/110 e lode 
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Tesi   I diritti televisivi sugli eventi calcistici di serie A e B: contrattazione collettiva 
o individuale? 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

• Comunicazione pubblica e di impresa 

• Sociologia 

• Diritto e politiche europee della comunicazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica 
 

  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Sassari 

Date   Dicembre 2006 

    Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Donne, politica e istituzioni: Percorsi formativi per la promozione delle pari 
opportunità nei centri decisionali della politica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli studi di Sassari. Iniziativa promossa dal Ministero per le Pari 
Opportunità, in collaborazione con il Comune di Olbia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

   Date   09/03/2005 

   Titolo della qualifica 
rilasciata 

European Computer Driving Licence-BASE 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza base dei principali software applicativi: 

• Word 

• Access 

• Excel 

• Power Point 

• Internet Explorer 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ECDL-LIVELLO DI BASE 

Date 14/02/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze della comunicazione e giornalismo, facoltà di 
Scienze politiche, conseguita con votazione 110/110 e lode 

Tesi Le Figaro: storia, stile e politica editoriale del primo quotidiano parigino 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Comunicazione pubblica e di impresa/Nuovi media/Diritto 
dell’informazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea triennale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Università degli Studi di Sassari 
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formazione 

Date   Settembre 2003-giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al progetto Socrates/Erasmus 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

• Sociologia generale 

• Sociologia dei nuovi media 

• Comunicazione 

• Cinema 

  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  Università di Marne-la-Vallée (Region parisienne). 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Programma europeo Socrates/Erasmus 

Date    4-11 Maggio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di frequenza-Programma di immersione linguistica 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Seminario avente come tema La Carta europea dei diritti fondamentali 
dell’uomo 
  (Nizza 2000) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  Chambre de commerce et de l’industrie de Paris (Camera di Commercio di 
Parigi) 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di frequenza 

Date 07/07/2001   

       
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Diploma di maturità classica, conseguito con votazione: 100/100 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

• Grammatica 

• Letteratura italiana, latina e greca 

• Storia 

• Filosofia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Classico Carmelo Floris- Gavoi (Nuoro) 
 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di maturità 

Date  2009 a oggi 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestati di partecipazione a progetti internazionali nell’ambito dei 
programmi “Youth in action”, Erasmus+ e FEASR in Grecia, Finlandia, Italia, 
Malta, Turchia, Croazia, Serbia, Giordania, Portogallo, Irlanda, Estonia, Polonia, 
Egitto e Spagna. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Metodologia partecipativa e apprendimento non formale. Lingua di lavoro: 
inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  Unione Europea 

Livello nella classificazione   Programmi settoriali “Youth in action”, Erasmus+ e FEASR 
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nazionale o internazionale 

Capacità e competenze 
personali 
                                                         
Italiano (Madrelingua  )                                                          
 
 
 
Inglese 
                
            
                                                             
Francese 
               
            
                                                                                      
Spagnolo 
 
Arabo 

 

 

 
 

 

Interessi personali Viaggi, musica (rock, jazz e blues), sport (mountain bike, trekking 
esplorativo, trail running, climbing), lettura (classici e romanzi), visita a 
musei, fotografia 

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di interagire e lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni: 
lavori di gruppo universitari, stage, viaggi e gestione e partecipazione a 
Progetti internazionali. Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione 
OpenMed, Segretaria dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Bikin’Gavoi 
(Segretaria) e Presidente dell’Associazione Culturale Mariolè . 

 Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza buona dei principali software applicativi (Certificazione ECDL) 

 Capacità e competenze                                      
artistiche 

2000-2001: appartenenza all’Associazione culturale Coro femminile Eufonia 
2015-2017: partecipante al progetto musicale “Jam Ensemble” 

Patente Automobilistica (patente B) 

        
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).                
 
Gavoi, 08/04/2021 
 

 

Comprensione Parlato Scritto  

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 
 

  

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

  

C1 Utente 
avanzato 
(Certificato 
Cambridge) 

C1 Utente 
avanzato 
(Certificato 
Cambridge) 

C1 Utente 
avanzato 
(Certificato 
Cambridge) 

C1 Utente 
avanzato 
(Certificato 
Cambridge) 

C1 Utente 
avanzato 
(Certificato 
Cambridge) 

  

C1 Utente 
avanzato 
(Certificato 
Alliance 
Française) 

C1 Utente 
avanzato 
(Certificato 
Alliance 
Française) 

C1 Utente 
avanzato 
(Certificato 
Alliance 
Française) 

C1 Utente 
avanzato 
(Certificato 
Alliance 
Française) 

C1 Utente 
avanzato 
(Certificato 
Alliance 
Française) 

  

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

A1 Utente 
base 

  

A1 Utente 
base 

A2 Utente 
base 

A1 Utente 
base 

A1 Utente 
base 

A2 Utente 
base 

  

 


