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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/01/2018–alla data attuale

Servizio Civile
Amici dei Popoli ONG, Padova (Italia)
- Organizzazione e gestione eventi (mostre, manifestazioni culturali, fiere)
- Facilitazione Linguistica ai minori stranieri
- Educatrice presso scuole secondarie di primo e secondo grado, durante percorsi educativi specifici
- Educatrice di asilo nido
- Progettazione Bandi di Gara Pubblici e Privati

05/2017–09/2017

Stagista presso Agenzia Pubblicitaria
Dion AIM (Advert in Malta), Qawra (Malta)
- Organizzazione e gestione dei siti internet e dei Social Network
- Creazione di siti internet con WordPress
- Creazione di materiale illustrativo
- Gestione della clientela

09/2016–02/2017

Stagista in una Casa Editrice
Elmi's World Casa Editrice, Padova (Italia)
- Correzione bozze e editing, valutazione dei contenuti
- Gestione delle risorse on-line (pagine sui social network, e-mail, gestione piattaforme di vendita)
- Selezione contenuti editoriali
- Impaginazione tramite Indesign e Photoshop

09/2014–05/2015

Stagista in Fiera
Elmi's World Casa Editrice, Padova (Italia)
- Esposizione, presentazione, vendita libri in sede di fiere
- Catalogazione
- Relazione con il pubblico e i fornitori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/11/2017–alla data attuale

Master in Studi Interculturali - Saperi e Pratiche per l'accoglienza ai
migranti

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
- Teorie e Pratiche dell'Intercultura
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- Geopolitica della Migrazione
- Socio-Antropologia delle Migrazione
- Diritto dell'Immigrazione
- Psicologia Interculturale
- Procedure e Strumenti dell'Operatività
- Informazione e Comunicazione
- Progettazione Territoriale
02/2017–05/2017

Attestato di formazione come Web Usability Specialist
2D Formazione e Euroconsulting per Garanzia Giovani, Padova (Italia)
- Conoscenza dei concetti e delle tecniche di usabilità nell'ambito digitale e comunicativo.
- Conoscenze teoriche e pratiche informatiche di base e specifiche dell'ambito dell'usabilità.
- Capacità di analisi dei bisogni della clientela e degli strumenti per esaudirli.
- Utilizzo di programmi di creazione di siti web come WordPress.
- Progettazione della modalità di interazione e navigazione di un sito web e della relativa interfaccia.
- Valutazione euristica di un sito web.

02/2016–08/2016

Intercambio per ricerca tesi
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis (Brasile)
- Studi ed esami sostenuti negli ambiti umanistici.
- Viaggi da sola e in compagnia per tutto lo Stato in aereo, nave, treno.
- Partecipazione alle attività della comunità brasiliana.
- Volontariato.
- Racconti di viaggio pubblicati sul mio blog personale.

01/2014–11/2016

Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Generali
- francese, portoghese, inglese,
- filologia, letteratura, linguistica

Professionale
- traduzione, interpretariato, utilizzo del computer, piattaforme on-line, programmi specifici, uso di
office, lavoro di equipe.
01/2014–07/2014

Erasmus all'estero
Universidade Catolica Portuguesa, Lisbona (Portogallo)
- Viaggi all'estero muovendomi con i mezzi locali.
- Competenze sociali e linguistiche.
- Competenze organizzative della casa e della vita autonoma.
- Capacità di autogestione e autonomia completa sia nella vita normale sia all'interno dell'istituzione
ospitante.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Lingue straniere

inglese

Morossi Chiara

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

B2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B2

C2

C2

B2

B1

A2

A2

Attestato del British Institute

portoghese

C2

C2

francese

B2

C1

C2

Laurea Magistrale in Lingua Portoghese C2

B1
Laurea in Lingua Francese B2

spagnolo

B1

B2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Ottime competenze a vivere e lavorare con altre persone sia in ambito familiare che in ambienti non
familiari multiculturali, come ad esempio durante l'Erasmus in Portogallo e l'intercambio in Brasile, mi
sono trovata molto bene sia nel condividere la casa con persone mai conosciute prima e di diverse
provenienze culturali ed etniche, sia nell'ambiente universitario con compagni e docenti.
- Alte competenze comunicative sia a livello orale che scritto. Tengo un blog da un anno in cui parlo
delle mie esperienze all'estero e della mia vita di tutti i giorni, le mie idee, il mio modo di vedere le
cose.

Competenze organizzative e
gestionali

- Organizzazione di progetti individuali e di gruppo, eventi autonomi e in partenariato, acquisite
durante il Servizio Civile presso un'associazione ONLUS.
- Gestione di gruppi classe; dai bambini dell'asilo nido a quelli della scuola secondaria.
- Organizzazione del lavoro e delle mie mansioni, carico di lavoro e del tempo a mia disposizione.
- Organizzazione di un sito internet, dal punto di vista logistico e funzionale, e gestione delle risorse
on-line.
- Gestione delle relazioni interpersonali con i miei superiori e con il pubblico.

Competenze professionali

- competenze di traduzione e interpretariato.
- competenze di mentoring (ero responsabile di interi gruppi classe).
- competenze digitali.
- competenze di comunicazione.
- competenze di progettazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona padronanza dello strumento Office (Word, Excel, Power Point)
- Conoscenza base dei programmi di fotoritocco e editing (Photoshop, Indesign, Adobe, WordPress)
- Buona padronanza della strumentazione on-line; social network, gestione di blog, instagram.
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