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Data Novembre 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie della Comunicazione 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Comunicazione nella pubblica amministrazione; sociologia della comunicazione, organizzazione degli eventi 
culturali; psicologia; scrittura creativa. 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Libera Università di Lingue e Comunicazione “IULM” di Milano (Università) 

  

Data Agosto 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Lingua e Cultura Spagnola 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Universidad de Deusto (Università) 

  

Data Gennaio 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Lingua e Cultura Inglese 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Language Studies International di Londra (Language School) 
 

  

Data Luglio 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità - Liceo Sociale 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Maturità magistrale comprensiva di abilitazione magistrale e abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado 
preparatorio. 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Scuola Magistrale G. Castelli di Novara (Liceo Sociale) 

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Spagnolo / Castigliano  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Capacità e competenze informatiche Ottima capacità di utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel, Access, Internet 
Explorer, Outlook, Project, Publisher).  

 
 


