
Collaboratrice alla didattica

- 

UNISI  -  Sede  di  Arezzo  |  in  corso

Addetta ai servizi alla clientela

- 

Aeroporto  "Amerigo  Vespucci" (FI) |  2019

ESPERIENZE  

IRENE
MORI

PROFILO

Sono una giovane donna, intraprendente,

originale e dai mille interessi. Trovo la mia

città ricca di spunti di riflessione e di

attrazione, ma ancora deve mostrare a chi

viene da fuori tutto il suo potenziale. Vorrei

far sbocciare questa città, che ha una

fertilità sociale immensa.

ABILITÀ  E  COMPETENZE

- Ottima conoscenza dello spagnolo,

parlato e scritto

- Ottima conoscenza dell'inglese, parlato

e scritto

- Buona conoscenza del russo, parlato e

scritto

- Buona conoscenza del francese,

parlato e scritto

CONTATTI

Cellulare: 333 398 7281

irene.mori1@outlook.it

Via Oberdan, 57

52100 | Arezzo

Università degli Studi di Siena

- 

in  corso  |  Magistrale  |  Scienze  per  la  formazione

e  la  consulenza  pedagogica

nelle  organizzazioni

Università Complutense di Madrid

- 

2017  |  Traduzione  Letteraria

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE

Sono appassionata di letteratura, tant'è che nel 2010 ho

pubblicato un libro, Luce oscura: narra il dramma di un giovane

che, nell’Argentina di fine anni Novanta, scopre di essere figlio di

desaparecidos. Il romanzo si è poi classificato terzo al concorso

letterario Mario Soldati di Torino del 2010.

La multiculturalità di Arezzo mi ha sempre affascinata e per 1 anno

ho svolto attività di doposcuola con bambini figli di richiedenti

asilo presso la Casa delle Culture.

Le lingue mi hanno fatta avvicinare al Concorso Polifonico "Guido

D'Arezzo", dove accompagnavo e assistevo cori, in particolare di

lingua slava. 

Ritengo fondamentale la riscoperta del territorio tramite le sue

ricchezze monumentali-storiche e naturalistiche. Per questo ho

svolto volontariato presso il FAI (Fondo Ambiente Italiano),

soprattutto per le giornate di primavera.

INTERESSI  E  HOBBY

Operatrice interculturale

- 

Oxfam  Italia  Intercultura  |  2018
AREZZO | 30.10.1991

CANDIDATA "AREZZO CI STA!"

Università degli Studi di Siena

- 

2015  |  Lingue  e  comunicazione  interculturale




