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ANNA FEDELI

OBIETTIVO

Voglio, giorno dopo giorno, raggiungere piccoli traguardi concreti, senza
soffermarmi troppo su un futuro lontano, ma costruire mattone dopo
mattone la mia realtà.
Voglio investire su di me oggi e investire sul mio presente per continuare a
migliorarmi e stupirmi.

PERCORSO
FORMATIVO

DIPLOMA, LICEO SCIENTIFICO CALABRESE LEVI
Mi sono diplomata nel 2016, con 77/100
MATERIE DI PRINCIPALE INTERESSE: Inglese, Scienze, Matematica.
LAUREA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (IN SVOLGIMENTO)
Sono al terzo anno del corso di Laurea in Lingue e culture per l’editoria
MATERIE DI PRINCIPALE INTERESSE: Inglese, Russo, Spagnolo, Editoria Applicata e
Teoria e tecnica della Comunicazione.
Il mio attuale livello di conoscenza certificato dal centro linguistico CLA dell’Università
di Verona è:

ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO

-

C1 di Inglese

-

B1 di Russo

-

A2 di Spagnolo

CAMPO DI VOLONTARIATO IN ISLANDA: JOURNALISM AND PHOTOGRAPHING IN
REYKJAVIK
Settembre 2018
Ho intrapreso questa avventura di volontariato di due settimane insieme a mia sorella.
L’obiettivo del campo era quello di valorizzare e far conoscere il territorio dell’Islanda e in
particolare quello di Hafnarfjörður, città portuale, terza per grandezza. Abbiamo formato un
gruppo di 16 persone provenienti da ogni parte del mondo, con l’obiettivo di far conoscere
questo territorio e di incrementare il turismo. Al termine del campo abbiamo prodotto un
magazine per UNA Worldwide Friends.
Sito web: http://wf.is/news/

MUNDIALITO
Estate 2015
Estate 2016
Ho prestato servizio al “Mundialito”, un torneo calcistico di Pedemonte,
come barista e fotografa.
Il ricavato del torneo è andato in beneficienza alla Parrocchia e all’ Asilo di
Pedemonte.
GREST PARROCCHIALE
Estate 2015
Estate 2014
Ho prestato servizio come animatore presso la Parrocchia di Negrar per bambini
frequentanti scuole elementari e medie insieme ad altri animatori per la durata di 3
settimane. Ho partecipato a diverse attività che hanno migliorato sia le mie capacità
relazionali che la mia attitudine al lavoro di gruppo.

ATTIVITÀ
LAVORATIVE

MARMOMACC 2017 Verona
27-30/09/2017
Hostess allo stand Campagnola & Fedeli
Nei quattro giorni di fiera ho messo in pratica le mie competenze linguistiche con attività di
interpretariato per i clienti esteri.

CORSI DI
FORMAZIONE

TANDEM DI NEUROSCIENZE (2015)
Mente e Cervello di Fabene Paolo
Risultato dell’esame: 28/30
CORSI DI FOTOGRAFIA

INTERESSI E
PASSIONI

1.

Ospedale Sacro Cuore di Negrar

2.

Verona Fotografia

3.

Liceo scientifico Calabrese Levi

Fotografia, grafica e comunicazione
Fitness e Alimentazione
Turismo e valorizzazione del territorio
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ALTRE
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