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 LINGUE PARLATE 
 

ITALIANO 
madrelingua 

             CINESE  

              Livello avanzato C1 

INGLESE 

Livello avanzato C1 

 

TEDESCO e 

SPAGNOLO 

Livello base  

 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE  

ECDL - Pacchetto 

Office, utilizzo di 

strumenti per l’Office 

Automation  

 
ESPERIENZA 

 

  

 

maggio 2021– in corso 

ADDETTA STAMPA E CONTENT CREATOR • Ufficio stampa 
Venezia1600 • Comune di Venezia 

 Attività di traduzione in cinese e comunicazione nell’ambito 
dell’anniversario dei 1600 anni della fondazione di Venezia. 
Traduzione in cinese di comunicati stampa, post social, 
materiale promozionale inerente alle celebrazioni per 

#Venezia 1600 #Venice1600 #威尼斯建城1600周年. 
 

 Gestione della piattaforma social cinese Wechat e 

promozione di contenuti anche sui canali Weibo e 小红书. 
 

 Redazione di comunicati stampa e testi social. Supporto 
organizzativo in occasione di manifestazioni ufficiali (Salone 
Nautico, Redentore ecc) con particolare riferimento alla 
gestione di rapporti internazionali nella fase di costruzione e 
successivamente di gestione dell’evento.  

 

 Attività di videomaking & editing. 
 

febbraio– marzo 2022  

VIDEO REPORTER, SPEAKER E CONTENT CREATOR • Carnevale 
di Venezia • Comune di Venezia/Vela spa 

 Carnival speaker del Carnevale di Venezia: abilità di 
storytelling e di montaggio video. Utilizzo dell’app Larix 
Broadcaster per collegamenti in diretta.  
 

 Redazione di testi social e gestione dell’account ufficiale di 
Wechat. di VeneziaUnica.  

 

giugno 2021– febbraio 2022 

COLLABORATRICE • Università Ca’Foscari • Ufficio Relazioni 
Internazionali 

 Promozione internazionale dell’Ateneo con lo scopo di 
incentivare l’immatricolazione degli studenti; organizzazione e 
gestione di eventi es. International Welcome Week. Utilizzo 
di sistemi di gestioni dei dati basato su cloud e CRM. 

luglio 2020 – dicembre 2020  
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WECHAT CONTENT CREATOR • Università Ca’Foscari • Ca’ Foscari 
Suzhou Office 

 Redazione di articoli in cinese con conseguente pubblicazione 

sui canali ufficiali Wechat 微信, Weibo 微博 e Bilibili 哔哩

哔哩 di Ca’Foscari. 

 

giugno 2020 – dicembre 2020  

SALES ASSISTANT • Footlocker  

 Vendita assistita di sneaker, gestione delle ordinazioni su 
piattaforme internazionali, gestione della clientela italiana e 
straniera. 
 

settembre 2018 – luglio 2020  

COMMERCIALE ESTERO • JANE简之爱装饰材料有限公司  

 Creazione di una rete di contatti volti alla realizzazione di un 
piano commerciale strategico di agglomerati, quarzo e 
marmo. Traduzione simultanea cinese/italiano.  
 

gennaio 2020 – marzo 2020  

STOCK ADVISOR • GUCCI • DFS  

 Vendita assistita di prodotti Gucci con particolare attenzione 
alla clientela cinese.  
 

dicembre 2018 – luglio 2019 

INSEGNANTE • BEIJING ITALIAN STUDIES • PECHINO, CINA 

 Insegnamento dell’italiano a bambini e universitari cinesi.  
 

  
 

ISTRUZIONE 
 

  

 Università Ca’ Foscari, Venezia – Laurea Magistrale 
 
Laurea Magistrale in Lingue, Economia e Istituzioni dell’Asia e 
dell’Africa Mediterranea.  
 

 Partecipazione all’Active Learning Lab della Regione Veneto con 
Venicepromex “Promozione del turismo cinese in Veneto” 

 
 Periodi di studio all’estero: 

2019-2020 Semestre svolto presso la Soochow University, Cina 
2016-2019 Semestri svolti presso le Università di Suzhou (Soochow 

University) e di Pechino (首都师范大学) tramite borsa di studio 
Hanban.  
 

  
  

   

  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196 “Codice in materia protezione dei dati personali” ed in conformità con il 
Regolamento UE 20 16/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
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