
  
  

Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome e Cognome Tamar Mamasakhlisi 
Indirizzo, telefono, e-mail Tbilisi, Georgia, +995 0 3 2364937 

info@dantetbilisi.ge 

Data di nascita 11/12/1969 

Cittadinanza Italiana e georgiana 

Profilo professionale Le mie esperìenze e competenze professionali, acquisite nell’ambito sia della carriera diplomatica che nel 
corso dell’impegno per l’insegnamento e la diffusione della lingua italiana, mi hanno dotata di elevate 
capacità relazionali in ambienti multiculturali. Sono lieta di poter apportare il mio personale contributo al 
dialogo tra lingue e culture, nonché alla tutela e valorizzazione di lingua italiana al di fuori dei confini d’Italia. 

Esperienza professionale 

Da marzo 2013 Primo Segretario, Dipartimento per le Relazioni Internazionali Culturali ed Umanitari presso il Ministero degli 
Affari Esteri della Georgia - promozione della lingua e del patrimonio culturale georgiano all’estero, attività di 
promozione dell’immagine della Georgia a livello internazionale 

Da luglio 2012 ad oggi Fondatrice e direttrice della GTA Group s.r.l. – lancio, promozione e vendita dei prodotti floristici italiani in 
Georgia 

Dal settembre 2010 ad oggi Attività di docenza della lingua italiana svolta per la Società Dante Alighieri – Comitato di Tbilisi; membro 
della Commissione Esaminatrice PLIDA 

Ottobre 2001-Agosto 2010 Impiegata per l’Ambasciata d’Italia in Georgia, con mansioni di segreteria, traduzioni e addetto stampa, 
Tbilisi, Georgia 

Giugno 1999-Settembre 2001 Coordinatrice del progetto per lo sviluppo del settore calzaturiero in Georgia, Cartu Group, Cartu-KFT, Tbilisi, 
Georgia 

Gennaio 1997-gennaio 1999 Incarico di assistente del Responsabile del Progetto di volontariato per la riabilitazione ed accoglienza dei 
bambini di Chernobyl, Cagliari, Sardegna - conduzione e coordinamento dei corsi di riabilitazione e di 
soggiorni nelle famiglie italiane per bambini oncologici di Chernobyl. 

Maggio 1995-Novembre1996 Traduttrice e assistente del Coordinatore del Progetto finanziato dall’Unione Europea Tacis-Democracy, 
finalizzato a stimolare lo sviluppo democratico, economico e sociale della Georgia 

Maggio 1994-maggio1995 Collaborazione allo sviluppo del settore vinicolo georgiano presso la società italo-georgiana “Sakartvelo”, 
Febbraio1994-aprile 1994 Traduttrice e assistente del Coordinatore Progetto finanziato dall’Unione Europea Phare Tacis (Bruxelles) - 

assistenza alla riforma e al recupero tecnico del settore agricolo georgiano. 

Istruzione e formazione 

19 ottobre 2020 Certificato di partecipazione al webinar In viaggio con l’arte.Didattica della lingua e valorizzazione del 
patrimonio culturale italiano organizzato da Loesher Editore e G.D’Anna. 

24 Settembre-4 ottobre 2010 Certificato di partecipazione al Corso di aggiornamento Italiano LS, didattica e prospettive, organizzato da 
Laboratorio Edulingua e Universita’ degli Studi di Macerata; Castelraimondo, Italia 

7-10 Settembre 2009 Partecipazione al Corso di aggiornamento Sviluppo di abilità linguistiche e interazione erogato dal 
Ministero Affari Esteri italiano e organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Tbilisi, Georgia 

Gennaio –aprile 1999 Corso intensivo di lingua inglese, livello B2, presso Stanton School of English, Londra, Regno Unito 
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987-1992 Diploma di Laurea quinquennale in storia conseguita presso l’Università Pedagogica S.S. Orbeliani di Tbilisi, 
Georgia 

989-1991 Diploma del Corso biennale di lingua italiana conseguita presso l’Università delle Lingue Straniere Ilia 
Chavchavadze di Tbilisi, Georgia. 

997-1987 Diploma di maturità presso la Scuola Media-Superiore N1 di Tbilisi, Georgia 

Competenze personali 

Madrelingua(e) Georgiano 
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Altra(e) lingua(e) L’Italiano (ottimo, parlato e scritto), l’inglese (buono, parlato e scritto), il russo (buono, parlato e scritto); 

Capacità e competenze sociali e Ottima Abilità di comunicazione in situazioni in cui ѐ essenziale lavorare in squadra. Notevole abilità di 
professionali coordinamento e di amministrazione di persone e progetti e gestione conflitti. Notevole padronanza di sistemi 

di didattica a distanza. Elevato spirito d'iniziativa e fiessibilità. 

Competenze informatiche Notevole padronanza dei sistemi operativi Windows e dei principali browser. 

Patente Patente automobilistica (patente B). 

Ulteriori informazioni 

Co-autore dell’edizione georgiana della collana di favole per bambini - editore ediBimbi, Pubblicazioni 
curato dalla Società Dante Alighieri-Comitato di Tbilisi in collaborazione con Edizioni Area, 2013, Georgia. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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