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WORK EXPERIENCE 

0 1/09/2021 – CURRENT – Tbilisi, Georgia 
L'INSEGNANTE DELLA LINGUA ITALIANA – SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI 

◦  

◦  

Sviluppare materiali didattici per gli studenti da completare in classe e nel tempo libero, che includono 
dispense, saggi e compiti. 
Aiutare gli studenti a migliorare le loro capacità di ascolto, conversazione, lettura e scrittura tramite sessioni 
individuali e di gruppo. 

2 019 – 2020 – Tbilisi, Georgia 
MANAGER VENDITE – CONCORD TRAVEL 

◦  Creare documenti di comunicazione interna, inclusi dispense ed e-mail, per informare i membri del Team di 
avvisi importanti. 

◦  
◦  
◦  
◦  
◦  
◦  
◦  

Organizzare degli eventi 
Esaminare i materiali creati da altri e off rirgli suggerimenti per il miglioramento. 
Fornire supporto per le risorse umane, come la pianificazione di colloqui e l'archiviazione di curriculum. 
Supervisionare tutti gli impiegati amministrativi 
Rispondere a e-mail\ telefonate. 
Incontri di business B2B con Clienti alle Fiere Internazionali (Madrid, IFEMA). 
Lingue di lavoro: spagnolo, italiano, inglese. 

2 019 – 2019 – Barcellona, Spain 
STAGISTA – IL CONSOLATO DELLA GEORGIA 

◦  
◦  

Analizzare i casi di detenzione dei cittadini Georgiani sul territorio della Spagna; 
Studio delle garanzie giudiziarie e dei diritt i umani delle persone detenute (comprese le informazioni sulla 
salute, rappresentante legale, i servizi del interprete ed ecc.); 

◦  Rispondere alle domande legali dei cittadini georgiani che vivono in Spagna in merito alla cittadinanza, al diritto 
di famiglia ed ad altre domande durante la loro presenza sul territorio della Spagna. 

2 017 – 2018 – Tbilisi, Georgia 
VIP MARKETING & SERVIZIO CLIENTI – CG SOLUTIONS 

◦  
◦  

Responsabile della gestione dei rapporti con i clienti per garantire il livello di soddisfazione 
Comunicare cortesemente con i clienti per telefono, e-mail e chat online, fornendo aiuto e supporto quando 
hanno domande, problemi, reclami o suggerimenti 

◦  
◦  
◦  
◦  
◦  

Definire una strategia per i giocatori VIP 
Pianificare ed eseguire le promozioni 
Guidare e gestire un team di Account Manager VIP 
Miglioramenti delle funzionalità di Back Offi ce per la gestione VIP 
Miglioramenti del Sito web per migliorare la soddisfazione dei clienti VIP 

2 014 – 2016 – Tbilisi, Georgia 
L'INSEGNANTE DELLA LINGUA ITALIANA – PROGRESS CENTER 

◦  

◦  

Sviluppare materiali didattici per gli studenti da completare in classe e nel tempo libero, che includono 
dispense, saggi e compiti. 
Aiutare gli studenti a migliorare le loro capacità di ascolto, conversazione, lettura e scrittura tramite sessioni 
individuali e di gruppo. 



  
  

EDUCATION AND TRAINING 

2 018 – 2019 – Barcellona, Spain 
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE POLITICHE – Universitat Pompeu Fabra 

Field(s) of  st udy 
◦  Democrazia Attuale: Nazionalismo, Federalismo e Multiculturalismo. 

2 013 – 2017 – Tbilisi, Georgia 
LAUREA IN SCIENZE POLITICHE – L'Università Statale di Tbilisi 

Field(s) of  st udy 
◦  Relazioni Internazionali 

2 007 – 2013 – Salerno, Italy 
LICEO LINGUISTICO – Istituto Robert Kennedy 

Georgia 
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN DIDATTICA DELL’ITALIANO – Dipartiment 
o di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

◦  
◦  
◦  
◦  
◦  
◦  

Definizione e ruoli dell’input nell’acquisizione dell’italiano LS (4 ore); 
La comprensibilità dell’input per l’interazione orale (4 ore); 
Nuove tecnologie e nuovi ambienti di apprendimento per insegnare l’italiano LS online (4 ore); 
L'errore nell'output comunicativo degli studenti di italiano (4 ore); 
Strategie e tecniche di correzione dell’errore (4 ore); 
Uso del fumetto nella didattica dell'italiano per stranieri (4 ore). 

LANGUAGE SKILLS 

Mot her  t ongue(s): GEORGIANO 

Ot her  language(s): 

UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken production Spoken interaction 

ITALIANO 

INGLESE 

C2 C2 C2 

C1 

B2 

C2 C2 

C1 

B2 

C1 

B2 

C1 

B2 

C1 

B2 SPAGNOLO 

Levels: A1 and A2: Basic user; B1 and B2: Independent user; C1 and C2: Proficient user 

SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES 

1 2/10/2015 – 17/10/2015 
Tbil isi Silk  Road Forum  2015 

Hotel Citrus, Tbilisi 
Tem a della conferenza: Tbil isi Silk  Road Forum  2015 

▪  
▪  

Guest Relation Manager 
Pianificare riunioni, appuntamenti e sale conferenze. 

http://www.tbilisisrf.gov.ge/en/events/tbilisi-sillk-road-forum-2015/agenda-2015/ 

http://www.tbilisisrf.gov.ge/en/events/tbilisi-sillk-road-forum-2015/agenda-2015/


  
 

2 4/07/2015 – 30/07/2015 
European Yout h Olim pics 2015 

Georgia, Tbilisi 
▪  
▪  
▪  

Attachè of Italy. 
Tradurre delle notizie e articoli di blog. 
Traduttrice sincronizzata tra Rappresentanti della Federazione Sportiva Georgiana e Federazioni di Paesi esteri. 

https://www.eurolympic.org/tbilisi-2015-summer-eyof-offi cially-opens/ 

1 7/09/2013 – 12/10/2013 
Il  nom e del Proget t o "La Georgia è la m ia pat r ia" . 

Georgia, Tbilisi 
Il progetto aveva lo scopo di organizzare una scuola estiva ed a insegnare meglio agli adolescenti Georgiani Immigrati 
la storia della loro patria, la lingua e la letteratura Georgiana, a conoscere i monumenti architettonici, i patrimonio 
culturali del Paese, a rafforzare usi e tradizioni ed ad approfondire l'identità nazionale. 
Il progetto è durato 28 giorni e ha coinvolto una ventina di adolescenti Immigrati Georgiani provenienti da tutto il 
mondo. 
https://www.interpressnews.ge/ka/article/262111-proektis-sakartvelo-chemi-samshobloa-parglebshi-gamocemuli- 
cignisa-da-pilmis-prezentacia-gaimarteba/ 

DIGITAL SKILLS 

Microsoft Offi ce(Microsoft Excel,Microsoft Powerpoint,Microsoft Access,Microsoft Word 

https://www.eurolympic.org/tbilisi-2015-summer-eyof-officially-opens/
https://www.eurolympic.org/tbilisi-2015-summer-eyof-officially-opens/
https://www.eurolympic.org/tbilisi-2015-summer-eyof-officially-opens/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/262111-proektis-sakartvelo-chemi-samshobloa-parglebshi-gamocemuli-cignisa-da-pilmis-prezentacia-gaimarteba/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/262111-proektis-sakartvelo-chemi-samshobloa-parglebshi-gamocemuli-cignisa-da-pilmis-prezentacia-gaimarteba/

