Curriculum vitae DI GIORGI STEFANIA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2019-02/2021

Segretario particolare del Ministro
Ministero dello Sviluppo Economico, Roma (Italia)
Governo Conte II, Ministro Stefano Patuanelli – Coordinamento della Segreteria del
Ministro, cura dell'agenda e della corrispondenza privata del Ministro, nonché dei
rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo
incarico istituzionale.

09/2018-09/2019

Collaboratore parlamentare
Senato della Repubblica, Roma (Italia)
Governo Conte I, Senatore Gianluigi Paragone, membro delle Commissioni
Parlamentari Industria, Commercio, Turismo e Vigilanza RAI – Attività di supporto
all’incarico parlamentare del Senatore durante il suo mandato attraverso la gestione
delle relazioni con i media, gestione di eventi e iniziative territoriali, attività di ricerca di
testi per proposte di legge – emendamenti – ordini del giorno su specifici argomenti,
nonché predisposizione dell’apposita documentazione connessa alle attività da
svolgere in aula o in commissione.

12/2017-06/2018

Insegnante di italiano per stranieri
Ahlan World for Cultural Activities, Alessandria d'Egitto (Egitto)
Tirocinio formativo Insegnamento della lingua italiana all’interno di corsi di gruppo e
privati individuali, organizzazione di attività extra curriculari di carattere ludodidattico e
culturale, revisione e aggiornamento dei libri di testo adottati dal centro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2018–alla data attuale

Laurea Magistrale in Diritti dell'Uomo, delle Migrazioni e della Cooperazione
Internazionale
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italia)

12/2017–05/2018

Language Certificate - 'Egyptian Colloquial Arabic'
AhlanWorld for Cultural Activities, Alessandria d'Egitto (Egitto)

08/2017

Language Certificate - 'Modern Standard Arabic' and 'Modern Colloquial Arabic'
AhlanMorocco, Rabat (Marocco)

09/2014–07/2017

Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Titolo della tesi: L'Economia dello Stato Islamico - Analisi delle strategie di finanziamento
dell'autoproclamato Califfato.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere
Inglese

Ottima padronanza della lingua nella comprensione e nella produzione orale e scritta
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Arabo

Buona padronanza della lingua nella comprensione e nella produzione orale e scritta

Francese Nozioni base della lingua, sia a livello di comprensione che di pratica
Competenze digitali

Patente di guida

Roma, 23 febbraio 2021

Ottima padronanza del pacchetto office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint, OneDrive)

B

