
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       

2018-2019 Aix-en-Provence, Francia, Aix-Marseille Université 
Laurea specialistica in Lingue straniere applicate agli affari internazionali 
e gestione di progetti culturali e umanitari 
Contenuto: gestione di progetti, comunicazione scritta e orale, traduzione, 
inglese, spagnolo, marketing, politiche culturali e di sviluppo, diritto 
umanitario internazionale, diritto europeo. 
 
2016 Catania, Italia, Università degli studi di Catania  
Laurea triennale in Scienze e Lingue per la comunicazione 
Contenuto: Inglese, francese, sociologia, geografia culturale, storia 
contemporanea, cinema, letteratura contemporanea, diritto europeo. 
 
2015 Clermont-Ferrand, Francia, Université Blaise Pascal 
Erasmus+ Licence 3 in Lingue Straniere Appliccate 
	

Azienda euroMind  
Assistente responsabile dei progetti europei  
• Organizzato e gestito progetti di mobilità europei 
• Gestito comunicazione sui social media, tradotto documenti 
• Creato nuove partnership 
 
ONG Action Solidarité Communication (ASC)    
Coordinatrice del progetto Le regard de Mahila 
• Organizzato e gestito un progetto culturale et umanitario di 
raccolta fondi per l'indipendenza delle donne Dalit 
• Coordinato di un team internazionale di 5 persone 
• Creato nuove partnership e un piano comunicazione 
 
ONG CO.P.E. Cooperazione paesi emergenti (stage)   
Assistente capo progetto e responsabile comunicazione 
• Promosso la mobilita internazionale e la cittadinanza europea 
per il progetto europeo CivAct (Europe for citizens) 
• Intervistato 20 rifugiati per il progetto europeo Coreguidance 
(Erasmus+) 
• Gestito la comunicazione esterna et tradotto documenti 
 
COLEGIO SAN ISIDORO, (Erasmus+ Traineeship)   
Assistente di Françese e Inglese  
• Insegnato inglese e francese attraverso attività creative 
• Organizzato dibattiti su mobilità internazionale e integrazione 

Mag - set. 2019 
(Malaga, 
Spagna) 
 
 
 
Set. 2018 - feb 
2019 (Aix-en-
Provence, 
Francia)       
 
 
 
 
      
Apr - giu 2018 
(Catania, Italia)              
 
 
 
 
 
 
 
Gen. – giu 2017 
(Granada, 
Spagne) 
 

EDUCAZIONE  

Obiettivo: un impiego nella gestione di progetti sociali, educativi e culturali, 
nell'ambito della traduzione, delle pubbliche relazioni, del marketing  

e della comunicazione. 

Inglese bilingue (C2) 
Francese bilingue (C2) 
Spagnolo avanzato (C1) 
Portoghese principiante (A1) 
Italiano madrelingua 

 

Office suite (Word, Excel, 
PowerPoint), Canva, 
Google Drive, iMovie, 
Voxmail, Wix 
 

LINGUE 

Silvia MARZELLA 
ASTRO 

	

Età 26 ans 

Tel. +39 348 35 97 882  

E-mail 
silviamarzella93@gmail.com 

Patente AB   

 
	

COMPUTER SKILLS 

 
Competenze professionali Competenze personali 

Spiccate capacità 
comunicative, spirito 

d'iniziativa, leadership, gestione 
di progetti e di team. 

Multitasking, negoziazione, 
problem solving, lavoro di 

squadra. 

Positiva, tollerante, 
appassionata, socievole, 

responsabile e organizzata. 
Empatica, aperta, creativa, 

flessibile e sicura di sé. Imparo 
rapidamente, con senso critico 

e senso pratico. 
  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

	 	 	

VOLONTARIATO            
• Erasmus Students 
Network (ESN) 
Organizzare attività culturali, 
viaggi, sensibilizzare sul 
volontariato, l'integrazione, 
l'inclusione 
 

• Action Solidarité 
Communication (ASC) 
Sensibilizzazione su 
povertà, salute, ambiente 

                    TEATRO 
Partecipazione al Festival 
Internazionale del Teatro 
Francofono in Russia, 
Romania e Italia 

VIAGGI               
Erasmus+ in Francia e 
Spagna, scambi culturali in 
Polonia, Regno-Unito e 
Repubblica Ceca 

INTERESSI 


