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 INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome  FERRARI FEDERICA 

Data di nascita  02/01/1991 

E-mail i  federica.ferrari9@studio.unibo.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  2010-2014 
Laurea triennale in “Business and Economics” presso la scuola di 
Economia, Management e Statistica dell’università di Bologna  
 

Altri titoli di studio e professionali  2005-2010 
Diploma di maturità presso il Liceo Classico Dante Alighieri - indirizzo 
linguistico - Ravenna 
 

Esperienze professionali  

 

 

 

 

 

 

 

 Inverno 2013-2014 
Attività di archiviazione documenti - Tirocinio curriculare in 
amministrazione presso  Diego dalla Palma, via S.Carlo 28, Castel 
Guelfo di Bologna 
 
 
Estate 2010 
Rapporto con la clientela, gestione della cassa presso 
Nova Gelaterie, viale Randi 10/B, Ravenna 
 

 

Capacità linguistiche  Inglese:  comprensione della lingua parlata e scritta molto buona. 
Scioltezza nella conversazione e nella produzione orale. 
(Soggiorno studio di due settimane in Inghilterra per apprendere meglio 
la lingua.  
Rilascio della “certificazione internazionale di lingua inglese” presso  
“Elac study vacations”). 
 
Francese: buona comprensione della lingua parlata e scritta. Fluidità 
nella conversazione.  
(Soggiorno studio di una settimana in Francia per apprendere meglio la 
lingua. 
Rilascio della “certificazione Internazionale di lingua francese”). 
 
Spagnolo: abilità nella lingua parlata e scritta a livello scolastico. 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza base del programma Excel e SAS. 
 



  

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste ecc. ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

 

 

 

 La mia carriera professionale si riassume in brevi lavori stagionali 
che hanno aiutato a migliorare le mie capacità di relazione. Sono 
una persona dinamica e determinata. 
 
Quello che cerco di fare è prefiggermi degli obbiettivi e 
raggiungerli, per crescere, sia dal punto di vista personale che 
professionale. 
 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità 
e cultura grazie alle esperienze maturate all’estero e alla 
frequentazione di un corso di laurea in lingua straniera. 
 
Buona predisposizione ai contatti umani e capacità di lavorare in 
gruppo acquisite e maturate nella pratica di attività sportive e 
nella frequentazione di un gruppo teatrale. 
 

 
 


