Luisa Zanotto
Dettagli:
nata il 01.04.1988 a Verona
Nazionalità: italiana
Residente in Piazzetta Ottolini 9, 37121, Verona
Cell: 3401442493
Email: luisazan8@gmail.com
Patente di guida B; automunita.

Istruzione e formazione:
17.07.2018 Diploma DELE di Spagnolo livello C1 (Instituto Cervantes).
18.06.2013: Diploma dell’esame IELTS livello C1 di Inglese.
28.02.2013: Laurea specialistica in Lingue e Culture dell’Asia Orientale,
lingua cinese, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Voto: 110 e lode.
21.09.2011-30.06.2013: Scambio di un anno accademico presso
l’Università Cattolica di Fujen 輔仁大學 a Taipei, Taiwan (R.O.C.),
con borsa di studio.
14.07.2007: Laurea triennale in Lingue e Culture dell’Asia Orientale,
lingua cinese, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Voto:
110 e lode.
21.02.2010-10.07.2010: Esperienza di studio di un semestre a Pechino
presso Capital Normal University, 首都师范大学.
2007: Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale
Scipione Maffei.

Esperienza professionale:
2016- attuale: Produzione e vendita online di gioielli d’argento e pietre
dure su Etsy.com
(https://www.etsy.com/it/shop/CaracolDeAmbar?ref=shop_sugg)

01.02.2015-20.12.2016: Insegnante di lingua cinese e inglese,
calligrafia cinese presso la scuola d’ arte Las Luciernagas, a San
Cristobal de Las Casas, Chiapas, Messico.
18.10.2010-08.12.2014: Rappresentante di vendita, traduttrice e
interprete per Moutai Italia s.r.l, Brescia.
03.06.2013-30.10.2013: Impiegata in ufficio esteri e collaboratrice
dell’azienda trader di riferimento in Cina (Egg HK ltd.) per Airone
s.r.l. a Balconi di Pescantina, Verona.
17.02.2012-16.05.2012: Insegnante di lingua italiana per studenti
stranieri presso Centro linguistico Universitario dell’Università
Cattolica Fujen, a Taipei.

Lingue straniere:
Cinese: C1
Inglese: C1
Spagnolo: C1
Francese: B2

Abilità informatiche:
Pacchetto Office.
Sistema operativo Windows.

Il mio profilo:
Ho buone capacità di ascolto e
osservazione. Eseguo i
compiti che mi sono affidati in
modo pratico ed efficiente.
Come insegnante di lingua a
Taiwan e in Messico, ho sempre
creato programmi ad hoc per
studenti di diverse età e
provenienza. Il lavoro con i
bambini mi ha dato
l’opportunità di sviluppare
nuovi metodi di insegnamento,
basati sul lavoro creativo e la
musica.
Interessi: Studio, disegno e
realizzazione di gioielleria in
argento. Sci, nuoto.
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