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federica.cassara@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 01/02/1992 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2018–alla data attuale

ICCS-Specialist nelle imprese culturali e creative
Bolzano
Percorso formativo di 600 ore, organizzato da Irecoop Alto-Adige Sueditirol e finanziato dal Fondo
Sociale Europeo.

09/2016–alla data attuale

Laurea magistrale in Filosofia e linguaggi della modernità
Università degli studi di Trento, Trento (Italia)
Carriera in Etica, politica e scienze delle religioni.
N.B. Alcuni esami sono stati svolti nell'anno accademico precedente attraverso l'iscrizione ai corsi
singoli di laurea magistrale.

10/2012–01/2016

Laurea triennale in Filosofia e storia della filosofia.
Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)
Votazione 110/110 cum laude
N.B. Nell'anno accademico 2011/2012 si è frequentato il corso di laurea in Giurisprudenza presso
l'Università degli studi di Roma Tor Vergata. Alcuni esami precedentemente verbalizzati sono stati
convalidati al momento dell'iscrizione effettiva al corso di laurea in filosofia, avvenuta nell'ottobre del
2012.

2011–2015

Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro "Lamaro Pozzani"
Roma (Italia)
Selezionata con un concorso per merito su base nazionale per una borsa di studio e di residenza
(rinnovata annualmente) http://www.collegiocavalieri.it/
Attività svolte:
-partecipazione al corso di Cultura per l'Impresa, finalizzato all'acquisizione di nozioni in ambito
giuridico-economico connaturate alla vita d'impresa.
-incontri infrasettimanali con personalità nazionali e internazionali del mondo accademico, politico,
imprenditoriale.
-frequenza obbligatoria di corsi di lingua inglese, francese e araba;
-viaggi di studio (Polonia, Russia, Lituania, Romania, Ungheria, Austria, Belgio).

09/2006–07/2011

Diploma di liceo linguistico
Liceo Classico-Linguistico Giosuè Carducci, Bolzano (Italia)
Voto: 100/100.
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2017–alla data attuale

Formatrice regionale raccolta fondi-FAI
Formazione-attraverso istruzioni teoriche e pratiche- dei volontari FAI e degli studenti Apprendisti
Ciceroni per la raccolta fondi sul territorio.

18/09/2017–17/11/2017

Amministrazione-Ufficio Servizi Pedagogici
Intendenza scolastica-Ripartizione Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano
Tirocinio provinciale consistente nello svolgimento di attività amministrative presso l'UfficioServizi
Pedagogici: organizzazione di corsi di aggiornamento per docenti e di eventi culturali.

10/2016–06/2017

Attività d'insegnamento-tirocinio universitario
Liceo Classico-Linguistico "Giosuè Carducci", Bolzano
Lezioni frontali in classe, compresenza nelle ore di filosofia e storia. Collaborazione a progetti
scolastici di alternanza scuola-lavoro e di approfondimento riguardanti tematiche artistiche e
filosofiche.

07/12/2016–24/12/2016

Custode e guida presso la mostra temporanea "Contemporary Art Gallery"
Provincia autonoma di Bolzano, Galleria Sernesi

09/2012–03/2015

Redattrice
Redattrice, saggista e correttrice di bozze per il periodico "Panorama per i Giovani", edito dalla
Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro

02/2011–03/2011

Lavoro d'ufficio
Caritas Odar - Sezione Ufficio Colonia 12 stelle Cesenatico, Brunico (Italia)
Lavoro di segreteria e organizzazione in lingua italiana e tedesca.

06/2010–07/2010

Assistente
AIAS, Cavallino (Jesolo) (Italia)
Assistenza a ragazzi disabili, attraverso lo svolgimento di attività assistenziali, ludiche, formative.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

Tedesco

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2-Goethe Zertifikat

Francese

B2

B2

B2

B2 Delf -Diplôme d'Études en Langue Française

inglese
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arabo
spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

Altre competenze

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Attrice in diversi spettacoli teatrali.
Appassionata lettrice e visitatrice di mostre ed eventi culturali.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

ARTICOLI:
La rappresentanza politica. Un profilo storico (con Zollo), in "Panorama per i giovani", periodico
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Anno 46-n.1 gennaio-aprile 2013
La fine di un'epoca, l'inizio di un'altra, in "Panorama per i giovani", periodico della Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Anno 47-n.1 gennaio-aprile 2014
Il 'De pace fidei' di Niccolò Cusano. La questione del dialogo interreligioso. Riflessioni sulla
libertà religiosa, in "Panorama per i giovani", periodico della Federazione Nazionale dei Cavalieri del
Lavoro. Anno 47-n.1 maggio-agosto 2014

Progetti

Progetto per giovani meritevoli "Impresax1000" presso The European House-Ambrosetti, in
collaborazione con la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
Progetto Tandem, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Verona. Corso
di genetica medica e umana con sostenimento del relativo esame.
"Pillole di cultura", progetto di volontariato presso l'ospedale di Bolzano: lettura ai pazienti del reparto
di geriatria.

Riconoscimenti e premi

Vincitrice della borsa di studio, selezionata su base nazionale, presso il Collegio d' eccellenza dei
Cavalieri del Lavoro, "Lamaro-Pozzani", a Roma.
Vincitrice della borsa di studio per meriti particolari, assegnata dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Appartenenza a
gruppi/associazioni

Membro e volontaria FAI (Fondo Ambiente Italiano), attiva presso il Fai Giovani Bolzano-Bozen dal
2015. Dal 2006 al 2010 Cicerona nell'ambito del progetto FAI "Un'esperienza di cittadinanza attiva"

Seminari e corsi

▪ Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori (2017)
▪ Corso per Formatori regionali raccolta fondi Fai, consistente in lezione teoriche e laboratori
pratici, volti a sviluppare competenze per la formazione dei volontari Fai. (2017)
▪ Corso RYLA 2016 -Rotary Youth Leadership Award (durata settimanale), consistente in seminari,
relazioni e conferenze, visite aziendali, ideato come programma di sviluppo delle doti di leadership.
(2016)
▪ Seminario di 'Public speaking' con la Prof.ssa Paola Perna, docente presso l'Università Cattolica
di Milano. (2015)
▪ Seminario di "Cultura islamica" con approfondimenti sul diritto e l'economia dei paesi
musulmani, tenuto dal Prof. Massimo Papa, docente di Diritto Musulmano presso l'Università degli
studi di Roma "Tor Vergata" (2014-15)
▪ Seminario di 'Cinema, Estetica, Intermedialità', tenuto dal Prof. Pietro Montani presso
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ll'Università la Sapienza di Roma con esponenti di spicco del mondo del cinema (2013).
▪ Seminario di Linguaggio giuridico tedesco,presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
con la Prof.ssa Amalia Diurni (2012).

Viaggi studio

Viaggio di studio del Collegio "Lamaro-Pozzani" presso Bruxelles, in visita alle istituzioni europee. ( 2014)
Viaggio di studio del Collegio "Lamaro-Pozzani" presso Romania, Budapest e Vienna. ( 2013)
Viaggio di studio del Collegio "Lamaro-Pozzani" Polonia-Lituania-Russia, presso Danzica, Kaliningrad e
Vilnius. ( 2012)
Viaggio d'istruzione presso Berlino. Corso di lingua di livello C1 presso il Goethe Institut. ( 2010)
Viaggio d'istruzione presso Londra e d Exeter. Corso di lingua presso il Globe English Centre (2009)

Conferenze

Relatrice presso il Circolo Culturale La Stanza, nell'ambito del ciclo "Il mondo in una stanza. Incontri".
Titolo della relazione: "IRA-Una prospettiva filosofica
Relatrice presso il Festival della Sostenibilità, organizzato e promosso dall'organizzazione
studentesca Kikero presso l'Università di Bolzano, durante il workshop sulle buone pratiche ambientali
del FAI.

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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