Sofia Marchesini
Profilo
Sono una ragazza determinata ed entusiasta. Mi interesso a strategie educative
formali ed informali che contribuiscano ad una società più equa e democratica.

Contatti
+39 346 8927569
sofia.marchesini27@gmail.com
www.linkedin.com/in/sofiamarchesini

live:sofia.marchesini27

Lingue
italiano: mandrelingua
Inglese: avanzato
Tedesco e Russo: intermedio

Competenze
- Ho ottime capacità comunicative con
giovani e adolescenti.
- Grazie alle mie esperienze di sudio e lavoro
all'estero ho sviluppato ottime capacità di
lavorare in team, portando a termine progetti
con colleghi internazioni dalle diverse età,
attitudine ed esperienze.
- Ottima gestione del tempo e delle
scadenze.
- Buona capacità di parlare in pubblico e
buona scrittura accademica.
- Ho buone capacità di ricerca in ambito
sociale e di presentazioni dei risultati
- Sono una persona curiosa, disciplinata e
creativa.

Interessi
Mi interesso di politica, economia e
letteratura, leggendo ed ascoltando podcast
e audiolibri
Mi piace molto stare in compagnia,
passeggiare nella natura con il mio cane e
praticare sport.

Esperienze lavorative
Ricercatrice e Consulente (libera professionista)
Dic 2020 - in corso
Lavoro con associazioni e aziende del territorio (principalmente COSP Verona
e T2I Trasferimento tecnologico e innovazione) in progetti di sviluppo
educativo.
Supporto la progettazione e gestione di progetti locali su imprenditorialità,
sviluppo delle competenze, cittadinanza attiva.
Organizzo attività di orientamento post-diploma: prendo contatto e invito
testimoni d'impresa, modero eventi per studenti.
Conduco attività di ricerca e valutazione (es. Bilancio Sociale)
Sono coinvolta in progetti europei di sviluppo e mobilità

Assistente ai progetti internazionali (part-time)
Agora Institute for Knowledge Management, Alicante, Spagna
Ott 2020 - Nov 2021
Conducevo ricerche, scrivevo ed editavo report.
Supportavo l'ideazione di nuovi progetti internazionali in diversi ambiti
quali educazione, sostenibilità, imprese

Formazione
Stockholm University Set 2018 - Ago 2020
M. Sc in International and Comparative Education
Ho sviluppato una forte sensibilità verso i trend, le sfide e le opportunità per
lo sviluppo e la gestione educativa.
Ho criticamente analizzato soluzioni, con speciale attenzione alle
responsabilità globali e lo sviluppo sostenibile.
Ho partecipato e presentato a conferenze e seminari internazionali
Argomenti trattati: globalizzazione ed educazione, sviluppo ed educazione,
diritti umani ed educazione, teorie metodologie e metodi di ricerca in scienze
sociali, pianificazione educativa.
Durante il mio ultimo anno di studi sono stata coordinatrice del language cafè di
Italiano.

Centro Studi Comunicare l'Impresa Nov 2018 - Mag 2020
Master in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy
Argomenti trattati: analisi di mercato, piani di comunicazione e marketing,
processi di internazionalizzazione, nuove prospettive nel mercato del lavoro

Università degli Studi di Verona Set 2015 - Lug 2018
Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Tesi: Prospettive storico-sociali dell'insegnamento delle lingue in Italia con uno
sguardo verso il futuro: la competenza interculturale.
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