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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Lucia Rosaria Iacovelli 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Luglio 2008- ad oggi Docente di italiano presso “Accademia Europea di Firenze” 

2004-2006   Ho impartito lezioni di lingua italiana a studenti universitari venuti in 

Italia presso l’Università degli Studi di Firenze grazie al progetto Erasmus. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2005-2006 Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di  

Firenze con la votazione di 95/110. 

Tesi di laurea in Teoria e Tecnica delle comunicazioni di massa, titolo 

“Strategie di Comunicazione nel Glamour: analisi della testata inglese e 

italiana”. 

2003         Ho frequentato un corso di inglese, livello Intermediate, presso il “St. 

Giles College” a Londra. 

2002          Ho frequentato un corso intensivo di tedesco, livello Grundstufe 3, presso                        

il “Goethe Institut” a Dresda.  

2000           Ho frequentato un corso intensivo di tedesco, livello Grundstufe 2,  

presso il “Goethe Institut” a Rothenburg ob der Tauber, Norimberga.   

1997-1998       Diploma   di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico 

“A. Romita” di Campobasso con la votazione di 48/60. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Prima lingua: italiano 

 

Altre lingue:  1) inglese                                                                        

Capacità di lettura: livello eccellente 

Capacità di scrittura: livello eccellente 

Capacità di espressione orale: livello buono 

 

                       2) tedesco 
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Capacità di lettura: livello eccellente 

Capacità di scrittura: livello buono 

Capacità di espressione orale: livello buono 

 

                       3) spagnolo 

 Capacità di lettura: livello buono 

Capacità di scrittura: livello elementare 

Capacità di espressione orale: livello elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Grazie alle mie esperienze lavorative e avendo vissuto durante la mia carriera 

universitaria insieme a colleghi di varie nazionalità, sono venuta a contatto con un 

ambiente multiculturale e ho acquisito la capacità di lavorare in squadra. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Durante la carriera universitaria ho acquisito la capacità di coordinamento e 

amministrazione di persone e bilanci sia sul posto di lavoro che a casa. 

Ho fatto attività di volontariato:  

      -  ho accompagnato per diversi anni gli anziani durante i soggiorni estivi 

organizzati dal Comune di Jelsi, Campobasso; 

- ho partecipato ai soccorsi durante l’alluvione di Dresda dell’agosto 2002. 

 

 

CAPACITÀ E CO0MPETENZE TECNICHE 

Uso quotidianamente il computer e internet, e ho competenza sufficiente nei 

programmi: word, excel. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Mi piace scrivere poesie, ascolto musica, mi piace viaggiare, adoro il cinema, e mi 

appassiona il campo della moda.   


