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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Gennaro Daria 
Indirizzo(i) Via Barassino, 16, 28069, Trecate (NO), Italia. 

Telefono(i) 3491756924   

E-mail daria.gennaro@alice.it 

Luogo e data di nascita Magenta, 23/02/1987 
 

 
Impiego Attuale 

 
Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 

 
Aprile 2013 – oggi 

Project Assistant 

Assistenza nella gestione di progetti nazionali ed europei di imaging biomedico. 

Ordine ospedaliero Fatebenefratelli, Brescia. 

Centro di Ricerca. 

 
Esperienza lavorativa 

 
Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 
 
Ottobre – Dicembre 2012 

Tirocinio Assistente Marketing. 

Collaborazione in attività di marketing.  

Florette Italia, Casaleggio, NO. 

Azienda specializzata nel settore della quarta gamma. 
 
 

Maggio – Agosto 2012 

Tirocinio presso il Ministero degli Affari Esteri, Ufficio VIII, Paesi della Lega Araba e del Vicino Oriente. 

Collaborazione con le attività dell’ufficio.  

Ministero degli Affari Esteri, Roma. 

Pubblica Amministrazione. 

 

Istruzione   

Date 09/2009 – 03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Internazionali LM-52. Conseguita con la votazione di 110/110 con lode. 
Titolo tesi: La questione del Sahara Occidentale nel processo di formazione dello stato marocchino. 
Per la ricerca del materiale per la tesi ho soggiornato per un breve periodo a Casablanca. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza delle tematiche riguardanti le relazioni internazionali, specializzazione area del Medio 
Oriente. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università degli studi di Torino. 
 
 
 

Impossibile visualizzare l'immagine. 
La memoria del computer potrebbe 
essere insufficiente per aprire 
l'immagine oppure l'immagine 
potrebbe essere danneggiata. 
Riavviare il computer e aprire di 
nuovo il file. Se viene visualizzata di 
nuovo la x rossa, potrebbe essere 
necessario eliminare l'immagine e 
inserirla di nuovo.
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Date 09/2006 – 12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Linguistiche, esperto linguistico per le relazioni internazionali. 
Conseguita con la votazione di: 110/110 con lode.  
Titolo tesi: avvicinare le due sponde del Mediterraneo, una sfida ancora aperta. Il caso del Marocco. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingue inglese e francese, conoscenza delle tematiche riguardanti le relazioni internazionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Date 2001 - 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma tecnico di scuola secondaria superiore conseguito con la votazione di 100/100. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo, diritto ed economia aziendale, geografia economica, 
storia dell’arte. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITC Pascal, Romentino (NO), Italia. 

                              
                               Corsi di Formazione  
                         ed esperienze formative 

 
Date 

 
   
 
   
   04/07/2012 – 06/07/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza di una summer school. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia e finanza islamica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

  Università degli studi di Tor Vergata, Roma. 
 

Date 07/2010 – 08/2010 

                   Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza di un campo di lavoro volontario. 

              Principali tematiche/competenze                
professionali possedute 

Volontariato presso una scuola, attività con bambini, corso di lingua araba. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

ASTVS, Errachidia, Marocco. 
 

 
Date 

 
   06/2008 – 07/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza di una summer school, corsi tenuti in lingua inglese. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza della realtà politica e sociale del Sudafrica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

                 

Rhodes University, Grahamstown, South Africa. 

Date 09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio, Progetto Leonardo. 

Principali attività e responsabilità Diverse mansioni amministrative secondo l’ufficio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EVAG, Emden, Germania. 

Tipo di attività o settore 
 

Settore automobilistico. 

                       Competenze linguistiche   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo 

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Tedesco  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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                                   Altre competenze 
 

Capacità e competenze informatiche 

 
 

 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali programmi informatici (Word, 
Excel, PowerPoint). Conoscenza e uso di Internet e della Posta Elettronica.  

 
Interessi extracurricolari 

 
Per migliorare la conoscenza delle lingue ho soggiornato per brevi periodi all’estero. 
Amo viaggiare e organizzare i miei viaggi. Mi piace leggere libri così come inchieste e reportage sia 
sull’Italia che sul mondo, con un’attenzione particolare al Mondo Arabo. 
 

Patente A B, Automunita. 
 
"Ai sensi del D.lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali". 

 


