VIRGINIA MARCHIORI
ESPERIENZA LAVORATIVA
Tirocinio post-laurea
Camera di Commercio di Verona (2019)

PROFILO
PROFESSIONALE

-Supporto nella gestione di progetti e iniziative sul
progetto di alternanza scuola-lavoro.
-Creazione di inviti e presentazioni degli eventi proposti
dalla Camera di Commercio.

Customer service
Municipium App (2018)

Durante il mio percorso
accademico, da una parte,
ho perfezionato la
conoscenza della lingua
inglese (C1), spagnola (C1)
e un livello intermedio di
lingua francese, con
particolare attenzione allo
studio di culture
anglofone e ispanofone.
Dall'altra, grazie al
curriculum Relazioni
Internazionali ho
approfondito gli
insegnamenti in ambito
storico, politologico e
giuridico.
La natura
interdisciplinare del
percorso accademico mi
ha consentito di
riconoscere fenomeni
politici, ed imparare a
correlare diversi aspetti
delle relazioni
internazionali, senza
tralasciare lo studio
teorico e pratico delle
lingue.

- Supervisione della soddisfazione del cliente in tutti i
prodotti e servizi dell'azienda.
- Attività di back office.
-Produzione di contenuti per MunicipiumApp l'app
completa per il tuo comune.

Tutor di lingua spagnola
Superprof (2018)

FORMAZIONE
Corso di Alta Formazione in Project Management
Challenge Network (aprile 2022 -giugno 2022)
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Lingue straniere per le Relazioni Internazionali
(2019- 2022) 110/110 cum laude - Tesi " Lingue,
Nazioni, Media: la teoria del nazionalismo
incontra l'antropologia della scrittura ."

University of Glasgow (Glasgow)
Erasmus+ (2018)

Università degli studi di Verona (Verona)
Lingue straniere per il commercio internazionale
(2019)

Liceo Classico Scipione Maffei (Verona)
Indirizzo tradizionale (2014)

VOLONTARIATO
Campo di volontariato Parapandafolk Íllora
Íllora (Granada, Spagna) 2015

- Collaborazione con lo staff del festival, organizzazione
delle serate musicali e rapporti con gli artisti.

Centro Studi Immigrazione Verona
Cestim (Verona) 2013-2014

- Attività di tutoraggio ragazzi delle scuole medie.

COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI
- Politiche e multilinguismo: Conoscenza delle principali
questioni di politica linguistica che contraddistinguono i
diversi contesti regionali del mondo contemporaneo, con
orientamento alla prospettiva del multilinguismo delle
istituzioni e delle organizzazioni.

- Media studies: per ragioni di ricerca accademica mi sono
interessata alla disciplina dell'antropologia e sociologia dei
mezzi di comunicazione. Utilizzando un approccio storicosociale ho studiato gli effetti di diversi media in ambito
politico e culturale (in particolar modo sulla
standardizzazione linguistica e la nascita delle politiche
linguistiche nazionali).
Soft skills:
- Ritengo di aver acquisito un buona capacità di problem
solving , di organizzazione del lavoro e rispetto delle
scadenze.

- Ho acquisito competenze pratiche nella costruzione e
gestione di progetti sia individuali che di gruppo,
potenziando capacità di collaborazione e negoziazione per
raggiungere un obiettivo comune.
- Tecniche di mediazione e negoziazione acquisite attraverso
la laurea magistrale in Lingue e Relazioni Internazionali
(simulazioni di casi pratici).

