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Studentessa, nata a Pescia (PT) il 19/09/1998

ESPERIENZA

COMPETENZE

Andromeda Srl, Via Bonistallo n°50B — Figurante

-Competenze
Multidisciplinari in discipline
giuridiche, storiche, filosofiche,
politologiche, economiche,
sociologiche

15/12/2018 - 23/12/2018

Prestazione occasionale per l’attività di Figurante durante l’evento “Fucecchio Before
Christmas”

Andromeda Srl, Via Bonistallo n°50B — Banconiera addetta Bar
15/03/2019 - 03/08/2019

Contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. Mansioni di Banconeria presso
l’unità locale di Firenze via Strozzi n°1 c/Fortezza da Basso

ISTRUZIONE

Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo Da Vinci, Vinci (FI) —
Licenza Media
SETTEMBRE 2009 - GIUGNO 2012

-Capacità critiche e di riflessione
autonoma su questioni legate alle
dinamiche politico-istituzionali,
giuridiche, economiche e sociali
-Analisi e comprensione dei fenomeni
politici, con riferimento sia al caso
italiano, sia in chiave comparata (su
scala europea ed internazionale)

Valutazione 10 e lode/10.

-Capacità di ricerca nelle discipline
sociali

Liceo Artistico Porta Romana, Firenze — Diploma

-Ottime capacità di produzione scritta

SETTEMBRE 2012 - LUGLIO 2017

Indirizzo Pittura e Scultura, valutazione 100/100

Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, Firenze — Laurea
Triennale
SETTEMBRE 2017 - PRESENTE

-Pittura e disegno artistico
-Scultura e Mosaico
-Opere tecniche miste
pittoriche/scultoree tattili

Curriculum in Studi Politici. Studi non ancora terminati
-Scenografie Artistiche
presso Festa dell’Unicorno (Vinci)
PROGETTI

Pittura in punta di dita — progetto realizzato dal Liceo Artistico Porta
Romana e Sesto Fiorentino di Firenze in convenzione con il
Dipartimento Scuola e Giovani delle Gallerie degli Uffizi
Studentessa selezionata per la realizzazione di un dipinto tattile, copia dell’opera di
Andrea Del Sarto, Dama con il “Petrarchino” conservata alla Galleria delle Statue e delle
Pitture degli Uffizi. La copia tattile di Erika Di Michele è esposta presso la Galleria degli
Uffizi, nella sezione dedicata ai visitatori ciechi e/o ipovedenti, accessibile su
prenotazione.

-Lavoro al pubblico
-Esperienze di ricerca
sociale, interviste, somministrazione
di questionari e inputazione dati in
matrice.
-Lavoro di gruppo
- Capacità di adattamento e creatività
-Disponibilità e voglia di fare

-Sensibilità, Empatia, Pazienza

“Questioni Primarie 2019: il Partito Democratico e la scelta del
Segretario Nazionale” — progetto curato dalla Standing Group della
Società Italiana di Scienza Politica (SISP) Candidate & Leader Selection
(C&LS) e il coinvolgimento dell’Università di Firenze
Somministrazione di un questionario agli elettori delle primarie e inputazione dati raccolti
in una matrice-dati, in data 03/03/2019 nei seggi 7, 8 e 9 del comune di Empoli allestiti
per lo svolgimento dell primarie. Lavoro di ricerca in équipe.

-Interesse, impegno e volontariato per
problematiche sociali e ambientali
-Militanza politica con Potere al
Popolo e Toscana a Sinistra

LINGUE
Inglese livello B2 - ottimo livello
scritto e orale

