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ESPERIENZA LAVORATIVA
lncarichi lstituzionali e
Amrninisti'ativi
Giugnc 2015-ln corso

Assessora del Comune di easteitiore!'ttino
" Comune di Caste!fiorentino, Fiazza del Popolo n''l

Assessora con Delega alla Scuoia e Attività Educative, Folitiche Giovanili, TraspoÉi

e

Mobilità,

Cooperazione lnternazionale, Partecipazlone Democratica.
ISTRUZIONE E FORN'IAZIONE
Settembre 2A12 - 1I febbraio

2020

Laurea rnagistrale a Ciclo [Jnico in Giurisprudenza (109/11CI]

'

{-jniversità degli Studi di Siena, Dipartinnento di Giurisprudenza, Via Mattioli 10, Siena.

Tesi in lnternationa! Law o{ l-lurnan Rights and Culture, dal titoio: "La cultr.rralizzazione del dirltti umani
nella tutela dei popoli indigeni: ii caso del genocidio guatemalteco". Percorso universitario orientato
alle materie internazionalistiche, in particolare inr riferirnento alla tutela dei popoli indigeni.

Settenrbre 2016 - settembre 2A17

Scr-rola di Politiche, corso 201612A1V

.

Scuola di Politiche, AREL.

Sono stata uno dei 100 studenti selezioni a livello nazionale fra giovanì ad alto potenziale con una
partlcolare inclinazione pen la cosa pubblica. li corso ha previsto una serie di iezioni frontali pressa la
sedeARÉL a lìorna, nonché la progettazione di attività ispirate alla metodologia "learnlnE by doing".

15 Settembre 2016

*

1

I

settembre 20,tr6

Seuola di Politiche, Sun'rmer School 20'tr6 "Dove vai, Europa?"

.

Scuola di Politiche, AREL.

Sono stata selezionata tra gÌi studenti partecipanti alla Sumrner School "Dove vai, Europa?". i-a
tematica afrontata nei quattro giomi di lavori è stata un'analisi cornpleta delle sfide dei futuro per
l'Unione Europea.

26 aprile 2416 -29 aprile 2016

Delegata presso Ia S9esinia sessione delCERD, Ginevra
" ONU, ELSA
l-lo rappresentato E[-SA, The European Law Students'Assoclation, nei lavoi'i deila Commissione
contro I'Eliminrazione delle Discrinrinazioni Razziali delle Nazioni Unite. Analisi de! report di Spagna,
Ornan e Rwanda"

7"2

rnarza 2C15 - 26 rnai-zc 2015

Srn:r-rlazione Nf!4UN, fiodationaf hfrodel lJniteo fldations

'

CONSULES, I{CCA

Delegata nefia squadra deli'Università degli Studi di Siena nel programrna Nlr4UN, simulazione
diptornatica dei lavori delle Nazion! LJnite a New York City. Ho partecipato ai lavoi"ì det CPD
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(Comnrission on Population and Development) come rappresentante detlo stato del Tt-td<rnenistan.
Crdini del glon'ro: "Reatizing Sexuatr and Reproductive Rights, Health Services, and Education";
"Ageing Popr.liaticns' Flealth and Participation !n Society" e "Strengthening National Ftrealth System".
La squadra ha ottenuto !l premio rtri "Distinguished Delegatiori".

10 tu'larzo 2015-13 Marzo 2C15

Sinrulazisne Ch{LJf{, eonsuies

fu4oele} LJnited Ntations

. COI{SULES
, Delegata dell'Università deg{i Studi di Siena ner orogramma CMUN, simtilazione olplomatica dei

a Roma. i-{o partecipato ai lavori deliAlto Commissariato per i
Rifugiati come rappresentante dello stato dei Belize. Ordini del giomo: "StrenEthening Human
Rights of Returnees and lnternaliy Displaced Fersons (lDPs) in Conflic/. Ridden Regions" e "lsraell
Settlements in the Orcupied Palestinian Territoiy and Assistance to Palestinian Refugees""
lavori delle Nazioni Unite, svoltasi

Gennaio 2015-tu4arco

2Cl5

eorso di Fonmazione COF{SULE§
. CONSULES
" I Modei United ltlations

.

L'ONtU e i[ sistenra internazionale

" Redazione di Position Paper e ResoNution

. Folitica [ntemazlonale del Paese rappresentato
" Regole di procedura delle Corrrmissioni ONU
' Speech and Pubiic Speaking

Setternbre ZOCt7-Luglio 20 1 2

Diploma dl Maturità §cientifica (100/100)
lstituto Statale di lstruzione Secondaria Superiore F Enriques, CastelfÌorentino

. Lingua e letteratura ltaliana
. l-ingua e letteratura Latina

'

l-ingua e letteratura lnglese

" I\4atematica
" Storia
. Filosofla

02 Febbraio ?"Q12 -

Ct7

Febbraio

2412

Corn en

i

u

s- Sch oo

I

partn ersh i p

Otto-Hatrn-Gynnnasium,73760, Ostfi ideni Baden Wuflenrburg, Gern'lania

'lgiovani el'Europa
" Laboratori teatrali
" Vocabolaric base dr lingua tedesca.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Italiano

l.Ascolto

lnglese

PRCDUZIONE SCRITTA

PARIATO

COMPRENSIONE

Lettura

lnteraziorìe

Produzione orale

82

t7z

Frrs Ceftrflcate English

Francese
i ivelli:A1/A2. Llveilo base - B'1/82: Livello intermedio - C1lC2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo dr RiferiryÌento delle i-ingue

Cornpetenze

comunlcative

Ottirne ccmpetenze cornunlcative ottenute grazie alla mia attività presso il Conrune di CastelfÌorcntino,

O Unione europea, 2002-2a13 I hfip://europass.cdefop.europa.eu

?agina 2 I 4

euri"ieuiufti Vitac

Fraricesca Giannì

mn particoiari capacitè in relazione alfa comunicazione politica.
Ottima capacità di lavonare in gruppo svifurppata grazie alia rnia attività istituzionaie.
Spiccata capaeità di ascofto e atteggiamento costnrttivs sviiuppato grazie non soltanto alla rnia attività
professionale, ma anche grazie al rnio percorso urniversitario, in special modc in riferirnento alle attivitè
in E[-SA ([he [uropean l-aw Students' rtrssociatlon) e durante {e simufazioni di negoziazioni
diplomatiche nei progetti CfliaUN e NMUN.
Capacità di adattanrento ad arnbienti multicultura{l, svili:ppata durante i progetti CI\4UN e Nf\4U[l],
coMÉNIUS e ne! corso urniversitario lntemational Law of Human Rights and culture
Ho, partecipato inoltre a dei nloduii specifici di public speakrng dr,rrante ia frequenza de|ia Scuola di
Politiche.

Ho ulteriormente incrementato le mie competenze ccmunicative grazie alle nrle attività

extra-

cur-ricolari in arnbito assoclazionistlco e teatnale.

Co-npelenze organizzative e
gestionali

Spiccate competenze organizzative in amblto istituzionale, con una par-t[colare attitudine alla gestione
e risoiuzione deile probiernatiche" Dr.lrante la mia attività professionale è necessario quotidianamente
frovare soluzioni innovatir"re daiio scarso o assente impatto negativc nei confronti deltr'utenza primaria,

owero i minori.
Capacità cii ieadership empatica

e

partecipata, basata

sul mutuo rispetto, riconoscimento

valorizzazione delle competenze e specif,citè della squadra.

.
.
"

Competenze infematic,\e

"
"
"
,Aitre

eonrpetenze

Fatente cii

U

guida

LTrRt ORI liliFORt\4AZIOl'l

Sistema operativo Mrcrosofl. Windows, Android
Ottirna pacironanza degli strumenti Ofrice e di Google Sutte
Gestione del[a posta elettronica e delia posta efettronica eertificata e web browser Firefcx,
Chrome, Safari, Exploren
Gestione dei social network Facebool<, instagram, Twitler, tinkedln, Tefegram, whatsApp
Editing audio/grafiea Wondershare Filmora, ViewNX2, Audacity
Gestione piattaforme per web meeting Zoorn, GoroMeeting, cisco webex A,feetinEs,
Skype, Jitsi lVleet, Google tu4eet

Buona competenza d[ progettazione per bandi di finanziamentc.
Capacrtà di scrittura creativa.
Teatro Arnatoriale"
Disegno a mano libera, pittura, acquerello.

B

N

Anpartenenza a gruppi I
associazioni
Riconoscimenti e premi

" Alumni Scuola di Poiitiche.
A'ssociata GAtr Teatro e vincitrice premio "rnigtrior attr"ice protagonista" della Rassegna Bonacci 2019
cii Faiconara Marittirna.

'

" Associata AVI§ Caste!fiorentino.

. Associata Proloco Castetfiorentino"
DirectorArea Senrinari & Conferenze (Anno Sociale z}Mlz}fi) e Socia Onoraria di ELSA Siena
Associazione culturale universitaria indipendente, apartitica, apolitica e senza scopi di lucro. ll
direttivo si orcupa di attività di orientamento professionale, tiroclnio (nazlonaie e internazionale),
rnarketing e organizzazrone di serninari, visite guidate, scambi esteri.
" Partecipazione ai mncnrso "Borsa di studioAdriana Tramontano" indettc datlAccademia della
Crusca.
' Vincrtrice assok-rta della quarta edizione del concorso interdisciplinare" "Come vedo ii 25 apriie", ccn
l'opera: "t-ezione Aperta'.
' Vincitrice sezione letteraria delia teza edizione tJel conconso inlerdiscipllnare: "Come vedo il 25
aprile", con I'opera: "Tra la ncstalgia di casa e I'odore di guena, Erevi appunii di una stcria passata".
" i/ìncitrice sezione letteraria detla seccnda edizione del concorso interdisciplinar"e: "Come vec'o Il 25
aprile", con I'opera: "25 apri[e per le vie di un paese""
" Vincttrice sezione artistica delia prirna edizione de! concorso interdisciplinare: "Corne vedo il 25
apriie", con ['opera: "25 aprile".
" Partecipazione at "Certan'ten Virgitianum in Ponticulo lierae", 13-03-20i i .
" Partecipazione a[ corso di bioetica dell'Associazione Scienza e Vita Castelfioreirtino. novembre-

'
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dicembre 201C.
' Farlecipazione al "Certamen Virgifianu;"n in Ponticula l-lerae", "10 05 20CI9.
" Faitecipazione alNa fnaie italiana delta tredlcesirna edizisne dei Carnpionati lntemazionali di Giochi
fi,4atematici presso il centro Pt'istem-Eleus! dell't-lniversità Borconi , 20 maggio 2006.
. !X edizlone Premls l-etterario Casielfiorentinc, segnalaziene della giuria per la poesia "Vittinre".

Autorizzo ii trattamento dei ri'riei dati, a! sensi del D. Lgs. N. 196/2003
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