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TITOLO DI STUDIO

Diploma Linguistico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/08/2016–04/09/2016

Animatrice
Planet Holiday Entertainment Srl
Via Aieta,17, Praia a Mare (CS) (Italia)
-Interazione e animazione con adulti e bambini di qualsiasi fascia di età
-Assistenza per qualsiasi necessità agli ospiti del villaggio turistico
-Organizzazione di attività ricreative quotidiane e serali (spettacoli, feste a tema, giochi)
-Pianificazione di apposite attività sportive
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

03/2015–05/2015

Hostess per attività di orientamento scolastico
ITT A. Gentileschi, Milano (Italia)
Principali attività e responsabilità: dimostrare buone attitudini e disponibilità nei confronti dei genitori e
dei futuri studenti in visita all'istituto. Evidenziare precisione nei compiti e buone capacità nelle
relazioni interpersonali. Esperienza di volontariato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2017–alla data attuale

Frequentando la facoltà di Scienze della Mediazione Interlinguistica
e Interculturale
Università degli studi dell'Insubria, Como (Italia)
Lingue: Inglese, spagnolo, francese, cinese;
Insegnamenti di Diritto: pubblico, privato, comparato, delle religioni, penitenziario;
Cultura generale: latinoamericana e cinese;
Tecniche di scrittura e traduzione professionale

2012–2017

Diploma Liceo Linguistico
Liceo linguistico Artemisia Gentileschi, Milano (Italia)
Lingue apprese: Inglese, spagnolo, francese

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere

17/12/18

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO
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inglese

Paradiso Katya

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

Diploma di studi in lingua inglese (B1)

spagnolo

C2

C2

Documenti collegati ces 001.jpg
C1
C1

C1

Diploma di studi in lingua spagnola (C1)

francese
cinese

B2

B2

B1

A2

B1

A2

Documenti collegati nivel avanzado 001.jpg
B1
B2
A2

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 comunicative, intrapersonarli, capacità di analisi, spirito d'iniziativa, pianificazione
ed intraprendenza acquisite durante le mie esperienze "viaggio-studio" in Irlanda (Dublino) e
Spagna (Valladolid);
-personalità open-minded;
-orientamento verso gli obbiettivi e problem-solving;
-capacità di adattamento a diverse situazioni e cambi aziendali.

Competenze professionali

-Abilitata all'insegnamento della lingua italiana agli stranieri in seguito al conseguimento
dell'attestato FILIS (Formatori interculturali di lingua italiana per stranieri) nell'anno 2018.
Documenti collegati filis 001.jpg

ALLEGATI
▪ filis 001.jpg
▪ ces 001.jpg
▪ nivel avanzado 001.jpg
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