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Profilo

Esperienze

Laureata in “Lingue, Letterature e studi interculturali”, ho migliorato 
le mie   capacità linguistiche e comunicative grazie alle esperienze 
lavorative e ad un progetto universitario presso l’università di San 
Pietroburgo. Dopo la laurea ho vissuto per circa due anni nella 
campagna Toscana. Dal lavoro manuale in vigna, la cura delle piante 
e la vendemmia è nato il mio interesse per la viticoltura e il processo 
di produzione del vino. Attualmente seguo un Master in “Marketing 
e management delle imprese vitivinicole” nell’intento di creare un 
connubio tra l’esperienza pratica svolta negli ultimi due anni, le mie 
competenze linguistiche e le conoscenze tecniche aziendali.

Hermès | Junior sales support 
Dicembre 2018, Firenze  
Accoglienza clienti; Controllo stock prodotti; Supporto alla vendita; 
Controllo visual boutique 

La Cicala | Cameriera
Giugno 2018 - Ottobre 2018,  Bordighera 
Organizzazione magazzino e cantina vini; Allestimento sala e organizzazione 
tavoli; Servizio ai tavoli 

Vendemmia  
Agosto 2017,  Firenze 
Raccolta uva per produzione propri 

Gastone | Cameriera part-time 
Agosto 2016 - Ottobre 2017, Firenze 
Servizio ai tavoli;  Allestimento della sala

La Reserve | Cameriera stagionale
Giugno 2012 - Settembre 2012,  Bordighera 
Servizio ai tavoli, allestimento sala, preparazione cocktails e caffetteria 



Istruzione

Lingue e competenze

Università degli Studi di Firenze | Master di I° livello 
Gennaio 2019 - in corso, Firenze 
Marketing e management delle imprese vitivinicole 

Università degli Studi di Firenze | Laurea Triennale 
Ottobre 2012 - Ottobre  2016, Firenze 
Lingue, Letterature e Studi Interculturali (voto 102/110)

Università statale di San Pietroburgo | Progetto universitario
Ottobre 2014 - Dicembre  2014,  San Pietroburgo
Corso di lingua presso la facoltà di Filologia 

Liceo Angelico Aprosio | Diploma
Settembre 2006 - Giugno 2011, Ventimiglia 
Diploma di Maturità Classica 

Italiano
Madrelingua

Inglese 
B2

Russo
B2 

Francese 
A2

Attraverso le esperienze lavorative passate ho acquisito 
competenze organizzative e professionali che ho intenzione 
di  investire in una nuova esperienza per poter crescere a 
livello professionale e personale. 

Patente di guida B 

Cucina, Trekking, Ambiente, Natura


