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Studentessa al 1° anno della Facoltà di Filosofia presso l'Alma Mater
Studiorum, Bologna.
Attitudine all'ascolto, capacità di apprendimento e propensione per il
lavoro di squadra e per obiettivi sono caratteristiche dimostrate sia in
ambito scolastico che extra-scolastico.

2021 Diploma di scuola secondaria di secondo grado, Liceo Scientifico
Statale Albert Bruce Sabin - Bologna

Certificazione di lingua inglese
Livello B2 First presso Cambridge Assessment English

Sport

Risultati significativi: 1° classificata Finali regionali 3vs3 (2017 e 2018) - 3° e
4° classificata alle Finali nazionali 3vs3 (2017 e 2018) - 1° classificata Finali
regionali U16/U18 (2018) - partecipazione alle Finali nazionali U16/U18
(2018) - Campionato nazionale Serie B (dal 2016 al 2020) - Campionato
regionale Serie C (in corso)
Cittadinanza attiva e di volontariato

Attività musicali
Frequentazione della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo
musicale I. C. Monte San Pietro dal 01/09/2013 al 01/06/2016. Studio della

Minibasket iniziato nel 2008 presso la polisportiva Antal Pallavicini e
proseguito nella Libertas Bk Bologna.

•

Pallacanestro nei settori giovanili della Fortitudo Rosa Bologna e Tigers
Rosa Libertas Forlì.

•

Attività agonistica cestistica proseguita nella squadre senior della
Libertas Bk Bologna in serie B e nella Polisportiva Monte San Pietro in
serie C.

•

Manutenzione ed educazione ambientale svolta presso SAYES Volabo
al Parco fluviale Romainville dal 01/06/2019 al 01/07/2019

•

Gestione e organizzazione generale di eventi culturali e musicali
(stand, pubblicità, volantinaggio, fotografia) svolta presso
l'Associazione Aramoni a Zambrone (VV) nel periodo estivo dal 2014 al
2019

•

Profilo Professionale
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chitarra classica e partecipazione a diversi concerti d'orchestra e
individuali.

Flessibilità e capacità di
adattamento

•

Predisposizione al lavoro di
squadra

•

Precisione e attenzione ai
dettagli

•

Competenze informatiche•

Propensione al lavoro per
obiettivi

•

Capacità organizzative e di
pianificazione

•

Pensiero analitico e capacità di
problem solving

•

Capacità di ascolto attivo•
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