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ANNA  ASCANI 
CURRICULUM V ITAE  

 

 

 

 

    
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

 

Luogo e data di nascita  Città di Castello, 17.10.1987 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Settembre-Novembre 2012 

• Tipo di azienda o settore  Tessile (abbigliamento tecnico per la caccia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Marketing estero: ricerca di mercato area Nord Europa 
 

 

 

• Periodo (da – a)  Aprile-Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Solfer Componenti S.r.l., Via dell’innovazione tecnologica 4, Pierantonio 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sales Department; ricerche di mercato Vietnam, Brasile; organizzazione 

partecipazione fiera Salao de duas rodas c/o San Paolo 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a)  Gennaio-Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto e titolo del 

corso 

 TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) per l’abilitazione all’insegnamento della Storia 

e della Filosofia (classe A037) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Laboratori, Storia, Filosofia 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo- Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto e titolo del 

corso 

 Stage formativo “Azioni Integrate per lo sviluppo imprenditoriale dell’Alta Valle del 

Tevere” - Settore Marketing -Sistemi Formativi Confindustria Umbria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Marketing, Team building, Organizzazione eventi 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2009 – Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto e titolo del 

corso 

 Università degli studi di Trento – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea 

Magistrale in Filosofia -  Etica, politica e scienze delle religioni 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Filosofia (relatore prof. Michele Nicoletti) 
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• Livello nella classificazione 

nazionale  

 110/110 e lode 

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2006 – Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea 

triennale in Filosofia  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Filosofia (relatore prof. Roberto Gatti) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 110/110 e lode 

 

 

• Date (da – a)  2001 – 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LICEO CLASSICO ”Plinio il Giovane”, Città di Castello 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Votazione 100/100 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  
 

  INGLESE (F.C.E. certificate, livello B2) 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Molto Buono 
 

 

  SPAGNOLO (Miguel de Cervantes certificate, livello C2) 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

  

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP e 7 e dei programmi Word, 

Front Page e PowerPoint. Buona quella dei programmi Excel e Publisher 

Buona conoscenza del linguaggio HTML. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso le esperienze in ambito 

sportivo, scolastico e politico. Relazioni interculturali mantenute tramite volontariato 

locale e scambi culturali scolastici.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Significative capacità organizzative acquisite attraverso l’esperienza di 8 anni di 

scoutismo e  la partecipazione all’organizzazione di concerti, serate teatrali e 

manifestazioni pubbliche.  

Ha contribuito ad incentivare tali capacità la responsabilità dell’organizzazione eventi 

nell’esecutivo regionale e nella segreteria comunale di partito, accanto all’esperienza di 

rappresentanza universitaria. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE E HOBBY 

 

  

Scrittura creativa: poesie  

o 2006: Primo premio concorso letterario “Cittadino del mondo” 

o 2007: “Dedica D’Amore”: 3 poesie in una raccolta per la casa editrice Prova 

d’Autore nella quale sono contenuti, tra gli altri, 3 componimenti di Alberto 

Bevilacqua 

 

Musica: chitarra 

 

o 2005 - 2006: Concerti vari col gruppo “Anime Salve” cover band Fabrizio de 

Andrè (es. concerto di Capodanno, Piazza Matteotti, Città di Castello) 

 
 

   

 

PATENTI  Patente di guida (categoria B); automunita 

 

 

 

Aggiornato: Gennaio 2013  

 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi  

del D.Lgs 196/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città di Castello, lì ../../…   
 

 

 

__________________________ 


