CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME E COGNOME : Marianna Pierri
INDIRIZZO : Via Privata Antonio Meucci, 2, 20128, Milano, Italia
TELEFONO : 3334772415
EMAIL : mpierri8@gmail.com
NAZIONALITA' : italiana
DATA DI NASCITA : 11/02/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/11/2018-28/01/2019
Babysitter presso Roberta Verso, Via Valtellina, 36, 20159, Milano.
02/04/2018 ad oggi
Collaboratrice in funzione di docente di inglese, francese e tedesco per ripetizioni scolastiche a
studenti di scuole elementari, medie e superiori presso Associazione il-Cubo Ripetizioni, Corsi e
Lezioni, Via Zenale, 34, 20024, Garbagnate Milanese (MI).

06/11/2017-30/01/2018
Babysitter presso Gloria Valdora, Via Angelo Moro, 14, 20097, San Donato Milanese (Milano).
03/04/2017-30/09/2017
Collaboratrice in funzione di docente di inglese, francese e tedesco per ripetizioni scolastiche a
studenti di scuole elementari, medie e superiori presso Associazione Culturale Matemagia di
Simone Baldi, sede legale Via Guglielmo Marconi, 7, 40121, Bologna, sede di Milano Via Santa
Maria Valle, 3d, 20123.
01/02/2016-02/05/2016
Segretaria e organizzatrice di eventi culturali ed artistici presso“ Touch Art International “di Mario
Morales Molfino, Via Sestri, 1, 16154, Sestri Ponente, Genova.
20/07/2015-29/01/2016
Stagista presso agenzia di spettacolo e di eventi artistici presso“Produzioni Artistiche Riunite“di
Riccardo della Godenza, Via Caffaro, 31/4, 16124, Genova.

01/09/2012-01/04/2013
Babysitter presso Giovanni Nobili, Via Ennio, 7, 20137, Milano.
04/03/2012-27/08/2012
Babysitter presso Lydia Zapata Valverde, Via Nino Oxilia, 21, 20125, Milano.
2007 ad oggi
Soprano solista per animazione liturgica professionale presso datori di lavoro vari.
2007 ad oggi
Lezioni private di grammatica e letteratura in lingua inglese, francese e tedesca, lezioni private di
canto, teoria musicale e solfeggio.
2007 ad oggi
Traduzione attiva e passiva di testi specialistici da e verso le lingue inglese, francese e tedesca

presso datori di lavoro vari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03-02-2018-12-02-2019
Master in traduzione settoriale dalla lingua inglese verso l'italiano nei settori di specializzazione
legale, turistico e tecnico presso“SSIT”, Piazza Duca D'Aosta, 34, 65121, Pescara.

09/10/2017-17/10/2017
Corso di“Babysitter e assistente all' infanzia”presso la piattaforma“Life Learning”.
Conseguimento attestato di partecipazione al corso, attestato HACCP rischio 2, attestato di
partecipazione al corso PBLS e sicurezza domestica.
26/07/2017-22/08/2017
Corso online di“Mediatore Interculturale”presso Divulgazione Dinamica Formazione, Avda Blas
Infante, 6, Siviglia. Conseguimento attestato di partecipazione.
06/12/2016-02/01/2017
Corso online di “Hotel receptionist & Opera PMS Hotel Software” presso “GlobalEdulink Ltd”,
Leman Street, 28, London, E1 8ER. Conseguimento attestato di partecipazione
10/05/2016/-09/01/2017
Corso per aspiranti hostess di terra e di mare presso Accademia professionale “Area Domani”, Via
Edmondo de Amicis, 2, 16122, Genova. Materie oggetto di studio: portamento, inglese base, inglese
intermedio, inglese avanzato, informatica (pacchetto Office, internet e posta elettronica).
Conseguimento attestato di partecipazione.
Anno Accademico 2016
Master universitario di primo livello in“Insegnare italiano a Stranieri L2”presso I, co. te. A srl, Via
XX Settembre, 16, Ispica (RG).

Novembre 2015 ad oggi
Frequenza Corso triennale mensile post-laurea in musicoterapia presso”Associazione Progetto
Espressione”sita in Via Chiodo, 23, 16122, Genova.
Agosto 2015
Frequenza laboratori lirici finalizzati alla messa in scena delle opere liriche”Don Giovanni” di W. A.
Mozart e“Madama Butterfly” di G. Puccini presso il teatro”Mancinelli”di Orvieto. Esecuzione parti
da corista. Conseguimento attestato di partecipazione.
Anno accademico 2012/2013-2014/2015
Diploma di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne con la votazione di 95/110 presso
Università degli Studi“Guglielmo Marconi”, Via Plinio, 44, 00193, Roma.
Novembre 2014 ad oggi
Frequenza Accademia mensile di perfezionamento lirico-interpretativo”Spazio Musica”sita in 15,
Via Boccanegra, 16124, Genova.
Anno accademico 2004/2005-2013/4
Diploma VO in Canto Lirico con la votazione di 6,5/10 conseguito presso il Conservatorio di
Musica”Giuseppe Martucci”di Salerno, Via Salvatore de Renzi, 62, 84125.
01/09/2008-09/01/2008
Masterclass in approfondimento teorico sulla tecnica vocale e sull'interpretazione nell' opera lirica
presso“Accademia Internazionale di Musica di Cagliari”, Piazza Ennio Porrino, 1, 09044.
Conseguimento attestato di partecipazione.
20/08/2006-29/08/2006
Masterclass“Musica e Natura”in tecnica vocale, interpretazione e studio del recitativo nell' opera
lirica presso Parco Nazionale dell'Asinara, Porto Torres, (SS). Conseguimento attestato di
partecipazione.

Anno scolastico 1999/2000-Anno scolastico 2003/2004
Maturità linguistica con votazione 86/100 conseguita presso il Liceo Linguistico sito in Via Cuomo,
6, 84122, Salerno.

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA : italiana
ALTRE LINGUE :
INGLESE :
Capacità di lettura : C1
Capacità di scrittura : C1
Capacità di espressione orale : C1
FRANCESE :
Capacità di lettura : C1
Capacità di scrittura : C1
Capacità di espressione orale : B1
TEDESCO :
Capacità di lettura : C1
Capacità di scrittura : C1
Capacità di espressione orale : B2

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI :
Ottima capacità di relazione sociale e spiccata attitudine all’interazione in ambienti multiculturali
maturate grazie al continuo e fruttuoso contatto con persone – coetanee e non – di altre culture e
nazionalità e grazie alla scelta del corso di studi universitario, specificamente orientato ad
apprendere lingue e linguaggi nonché culture diversi da quelli della comunità di origine.

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE :
Buone doti organizzative maturate soprattutto grazie alle esperienze professionali nell' ambito dell
organizzazione eventi e nell' ambito dell' animazione liturgica, dove la gestione dei tempi e l
armonia tra le varie componenti della celebrazione vanno curate con estrema attenzione all'
equilibrio.
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE :
Uso corrente dei più recenti sistemi operativi Windows, buona conoscenza del pacchetto Office e
dei principali browser Internet.
CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE :
Spiccata passione per tutte le forme di espressione artistica musicale, con particolare competenza
nel canto lirico, cui viene dedicato impegno quotidiano sia in termini di studio che di esperienza
professionale.

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE :
Conoscenze di psicologia acquisite da autodidatta e non. Passione per il mondo dell' infanzia,
approfondita, dopo quattro esperienze lavorative come babysitter, anche con la frequenza di corsi
che possano permettermi di professionalizzarmi in quest' ambito. Passione per i viaggi e ampia
disponibilità alla mobilità, maturate grazie alle pluriennali esperienze di soggiorno a Cagliari,
Milano e Genova per approfondire gli studi di canto lirico ed acquisire il massimo livello di
professionalizzazione.

PATENTE O PATENTI :
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI :
Di particolare rilievo lo studio teorico e il training pratico in tecnica vocale, interpretazione e
recitativo nell’opera lirica guidati, nell’ambito dei due masterclass summenzionati dalla cantante
lirica e maestra Bernadette Manca di Nissa e dal musicologo Felice Todde e nell'ambito della

frequenza dell' Accademia lirica di perfezionamento tecnico e interpretativo e dei laboratori lirici
guidati dalla cantante lirica e maestra Gabriella Ravazzi..

Consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiaro che le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 e successive modifiche, per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
Data:19-02-2019
Firma:Marianna Pierri

