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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Hostess standista
Dicembre 2019

Interno Poesia alla fiera Più libri più liberi, Roma
Standista incaricata dell’esposizione dello stand della casa editrice Interno Poesia.

Stagista
Marzo 2019-Maggio 2019

Libreria Stendhal- Librairie française de Rome, Roma
Stagista incaricata della disposizione degli scaffali della libreria, della gestione dei resi, della cassa e
dell’aiuto al cliente. Partecipazione incontri e conferenze internazionali letterarie e culturali presso la
libreria, l’Istituto francese, svizzero e Villa Medici.

Tutoraggio presso privato
Agosto 2015-Settembre 2019

Pistoia
Aiuto svolgimento compiti di lingua francese, italiana e inglese per studente della scuola primaria.

Tutoraggio presso privato
Dicembre 2017-Giugno 2018

Ottobre 2017-Giugno 2018

Marzo 2016

Pistoia
Aiuto svolgimento compiti di lingua e letteratura francese e italiana per studente con DSA della scuola
secondaria di secondo grado.

Tutoraggio presso privato
Pistoia
Aiuto svolgimento compiti di lingua francese per studente della scuola secondaria di primo grado.

Traduttrice
Made to Sell, Pistoia
Traduzione dall’italiano al francese del manuale della gestione del punto vendita per la marca di vestiti
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Liu.Jo.

Traduttrice
Maggio 2016

Movimento Federalista Europeo, Firenze
Traduzione di volantini e documenti per l’associazione culturale Movimento Federalista Europeo di
Firenze.

Promoter
Ottobre 2015-Aprile 2016

Conversion Agency, Firenze
Promoter responsabile della comunicazione con i clienti, soprattutto famiglie e bambini.
▪Lingue utilizzate: Inglese, Francese, Spagnolo.

Hostess Receptionist
Marzo 2015

ASR American Society for Research, Sesto Fiorentino
Receptionist incaricata dell’accoglienza al congresso internazionale, dell’assistenza e della
mediazione con il personale dell’Hotel e con i partecipanti.
▪ Lingue utilizzate: Inglese, Francese, Spagnolo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di Laurea Magistrale
Settembre 2019

Università degli studi Roma Tre
▪Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature per la didattica e la traduzione

Master 1
Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence (Francia)
Settembre 2018-Luglio 2019

▪ Master 1 cum laude in Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales.
▪ Corso magistrale per lo studio dei processi linguistico-filologici e critico-letterari
mirati alla traduzione da e verso la lingua italiana. Studio delle principali forme
artistiche, soprattutto cinematografiche, per l’apprendimento di un’efficace didattica
della lingua straniera.

Laurea Triennale
Settembre 2014-Aprile 2018

Università degli studi di Firenze
▪ Conseguimento laurea triennale con votazione 110 cum laude presso presso la facoltà di Lingue,
letterature e studi interculturali.
▪ Corso di studi triennale della lingua francese e della lingua russa, delle rispettive letterature con
approfondimento linguistico-filologico della lingua italiana.

Partecipazione al convegno internazionale Figures musicales de l’écrivain
Febbraio 2018

Istituto Francese di Firenze.

Erasmus+
Gennaio 2017-Luglio 2017

Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence (Francia)
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▪ Partecipazione al progetto Erasmus+ con superamento degli esami: Histoire du cinéma, Littérature
Française e Littératures Comparées.

Dicembre 2016

Partecipazione al convegno internazionale Le Compositeur dans la littérature
Université Paris-Sorbonne, Paris (Francia)

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Settembre 2008-Luglio 2013

Istituto tecnico commerciale Filippo Pacini, Pistoia
▪Diploma di maturità presso il Liceo linguistico indirizzo Brocca.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Inglese

C2

C2

C2

C2

C1

Spagnolo

B2

B2

B1

Francese
DELF B2

B1

B2

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Patente di guida

▪ Eccellenti competenze nella comunicazione acquisite durante le esperienze lavorative come
promoter, receptionist e durante il volontariato. Queste competenze sono state anche arricchite
grazie alla mia partecipazione al corso di teatro del centro culturale “Il Funaro” di Pistoia.
▪ Flessibilità, capacità di lavorare in autonomia e di saper ben gestire il tempo così come il rispetto
delle scadenze.
▪ Ottima capacità di lavorare in gruppo acquisita grazie all’esperienza di volontariato presso
l’associazione “L’Arcobaleno” di Pistoia che si occupava di aiutare bambini con difficoltà sociali e
dell’apprendimento nello svolgere i compiti a casa.
▪ Ottimo spirito critico sviluppato durante gli anni di studio.
▪ Eccellente capacità di trovare, e in seguito analizzare, connessioni tra i diversi settori artistici,
acquisita e perfezionata nel corso dei miei studi accademici e grazie alla partecipazione ai vari
convegni e conferenze letterarie, sia in Francia che in Italia.

B

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Silvia Pozzoli

Pagina 4 / 4

