CURRICULUM VITAE

Amalia Ruffolo
Informazioni Personali
Cognome: Ruffolo
Nome: Amalia
Data di nascita: 17 Dicembre 1992

Residenza: Via Francesco Torricelli nº63 Rende (Cs)
Domicilio: Via Francesco Dorighello nº10 Padova (Pd)
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Istruzione e Formazione
-Diploma classico presso “Liceo Classico Gioacchino da Fiore”
-voto finale 83/100-Diploma di Laurea in Lettere Moderne presso “Università degli studi di Padova” durante il quale
ho effettuato un periodo di studio di sei mesi presso “Universidade de São Miguel” -Açores- con il
progetto Erasmus
-voto finale 106/110-Laurea Magistrale in Filologia Moderna, percorso di Filologia Moderna e Critica Letteraria, presso
“Università degli studi di Padova” , durante il quale ho effettuato un periodo di studio di nove mesi
presso “Universidade Aberta” -Lisboa- con il progetto Erasmus
-voto finale 110L/110
In corso
-Master in studi interculturali, saperi e pratiche per l’accoglienza dei richiedenti asilo
-conseguimento titolo previsto per settembre 2018-

Capacità e competenze
-Lingua madre: Italiano
-Altre Lingue: Inglese

Scritto B1
Parlato B1
Comprensione B1

-esame obbligatorio del percorso di studio triennale-

Portoghese Scritto B2
Parlato B2
Comprensione C1

-Patente di guida di tipo B
-Conoscenze informatiche di base -Word/Office-esame obbligatorio del percorso di studio triennale-

Esperienza Professionale e di formazione
-2009/2011 animazione di eventi per bambini, Cosenza
-2010 collaborazione come disegnatrice presso il negozio di calzature “Why”, Cosenza
-2011/2014 redattrice presso la rivista indipendete “LaMarionetta”, Padova
-Settembre 2015/Febbraio 2016 impiegata come cameriera presso il ristornate “La Locanda”, Lisbona
-Giugno/Luglio 2015, 2016, 2017, 2018 collaborazione come barista presso Sherwood Festival,
Padova
-Giugno/Luglio 2015, 2016, 2017, 2018 organizzazione e gestione dello spazio Books&Media presso
Sherwood Festival, Padova nel settore dell’editoria
- 2017, 2018 insegnante di italiano presso “LiberaLaParola”, scuola di italiano per stranieri -progetto
dell’associazione OpenYourBorders-2017/2018 insegnate di italiano presso Scuola di lingue Berlitz
-Febbraio/Maggio 2018 tirocinio formativo presso Cooperativa sociale Almanara nell’area della
facilitazione linguistica L2 e di orientamento al lavoro e al territorio.

Competenze e abilità personali
Ho buone capacità di interazione e comunicazione in ambienti e contesti vari ed eterogenei: da quelli
più agiati a quelli in cui sono presenti situazioni maggiormente difficoltose e delicate, come i centri
di recupero o di accoglienza. Sono abituata a lavorare in comunità, le mie capacità organizzative si
sono sviluppate sempre in contesti di team working in cui ho imparato a gestire e a fare nella
dimensione del gruppo. Negli anni ho vissuto tutta una serie di esperienze di viaggio -dal periodo
erasmus al volontariato in India, fino alle ultime esperienze presso il campo profughi di Belgrado e a
Ventimiglia in occasione dell’apertura dell’info-point Eufemia- e di cooperazione all’interno di vari
dimensioni, scoutistiche e non, che mi hanno permesso di conoscere realtà e culture profondamente
diverse imparando così l’importanza del mediare tra l’esigenza individuale e le necessità derivate dal
lavoro di gestione dello spazio e del tempo.
Il mio percorso di studio e l’esperienza univeristaria hanno contribuito a sviluppare un forte interesse
nei confronti delle realtà editoriali ma anche di tutti quei progetti artisitici -particolarmente quelli
legati all’ambito letterario e del graphic novel- che si muovono tra l’autoproduzione e la piccola
editoria indipendente.

	
  

