EVA MEZZETTI
[ evamezetti@gmail.com
Ó 3346120312
Data di Nascita: 10 Dicembre 1993

½ Empoli (FI)

R wechat: EvaMezzetti

ESPERIENZE LAVORATIVE

ISTRUZIONE

Sales account presso Resilientrade srls.

Master in interpretazione per le lingue
italiano e inglese presso Scuola
Superiore per Interpreti e Traduttori

 03-07/2021

½ Montespertoli

• Tra i primi impiegati dell’azienda appena sorta, ho creato e

gestito il mio portafoglio di clienti internazionali (lingua inglese
e cinese). L’azienda si occupava di export di tartufo fresco e
prodotti al tartufo.

 09/2020 - 05/2021
½ Pescara

Corso avanzato di lingua cinese
Pubbliche relazioni presso BAIYANG srl.
 2019-2020

pubbliche relazioni, promuovendo i prodotti dell’azienda
attraverso svariati canali e assistendo il CEO nelle trattative
commerciali.

Artista presso XINGGUAN DADAO srl.
½ Kunming, China

• Sono stata la prima artista non cinese ad essere rappresentata

da questa prestigiosa agenzia, e con loro mi sono esibita in
teatri, palazzetti ed altri eventi in tutto il territorio cinese.

Artista e performer freelance
 2019-2020

½ Kunming, Cina

½ Nanchino, Cina

• Ho collaborato con loro come testimonial e addetta alle

 2019 - 2020

 2019-2020

½ Kunming, Cina

• Oltre ai miei partner principali, ho collaborato con una

moltitudine di agenzie, ristoranti, hotel, lounge bar etc. come
artista, performer, presentatrice e organizzatrice di eventi.

Laurea Magistrale in "Language and
Management to China"
 2016 - 2018

½ Cá Foscari, Venezia

Principali competenze acquisite:
• Cinese commerciale (scritto e orale)
• Discipline economiche (marketing,

gestione delle risorse umane, ﬁnanza,
international business law)
Tesi: "Pricing policy and risk proﬁle of a
Chinese distributor" (ﬁnanza)
Laurea triennale in "Lingue, Mercati e
Culture dell’Asia"
 2012 - 2015

½ Alma Mater, Bologna

Principali competenze acquisite:
• Lingua cinese (scritto e orale)
• Cultura cinese (letteratura e ﬁlosoﬁa)

Stage presso MAXVOGUE INTERNATIONAL srl.
 04/2017-10/2017

½ Shanghai, Cina

• Ho assistito il general manager nelle operazioni giornaliere e

nella gestione dei clienti, oltre a raccogliere materiale per la mia
tesi di laurea magistrale.
Volontariato presso Leo Club International
 2012 - 2015

½ Bologna, Italy

• Io ed altri sette membri del "Leo Club International" abbiamo

creato e prodotto un gioco da tavolo volto a sensibilizzare i
bambini verso il tema della disabilità. Il gioco si chiama "Let’s
Play Diﬀerent" ed è stato tradotto in altre due lingue (inglese e
indiano). L’intero ricavato è stato devoluto a varie associazioni
che aiutano persone aﬀette da disabilità.

• Lingua tedesca (scritto e orale)
• Discipline economiche (economia

politica, economia dell’innovazione,
business management, introduzione al
diritto cinese)
Tesi: "Altri modi di muoversi: le
costruzioni multi-morfemiche di moto in
cinese" (linguistica)
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