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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome LAVINIA VIVIAN
Data di Nascita 30/04/1990
Amministrazione DORI
Incarico Attuale Consigliera comunale
Telefono dell'ufficio
E-mail istituzionale vivian.lavinia.comune.mira.ve@pecveneto.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di Studio
-Laurea magistrale in Lingue Moderne per la
Comunicazione e la Cooperazione internazionale
presso Università di Padova, conseguita nell’a.a.
2016/17 con la tesi “La commedia Fratello Čičikov di
N. Sadur: una rivisitazione di N. Gogol’”, relatrice D.
Possamai, votazione 110 e lode su 110.
-Laurea triennale in Lingue e Civiltà Moderne e
Contemporanee rilasciata dall’Università Cà Foscari
di Venezia, conseguita nell’a.a. 2011/2012 con la tesi
“David Hare’s Plenty: between stage and screenplay”,
relatore P.Puppa, votazione 106/110.

-Diploma di Scuola Media Superiore, rilasciato dal
Liceo Scientifico Statale “G. Bruno” di Mestre
nell’a.a. 2008/09 con votazione 88/100.
Altri titoli di Studio e Professionali

Esperienze professionali e - Tirocinio formativo presso Consolato Onorario
incarichi ricoperti d’Ucraina per le Tre Venezie e Camera di Commercio
d’Ucraina in Italia (sede di Vigonza)
-Hostess per crocieristica presso Porto di Venezia
-Hostess responsabile d’aula per concorsi TFA e test
d’ingresso presso Università Cà Foscari di Venezia
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DURANTE GLI STUDI
-Attività di doposcuola e aiuto compiti con bambini/e
della scuola primaria (a.a. 2015/16 e 2016/17)
-Ripetizioni di inglese, matematica, storia dell’arte a
ragazzi/e della scuola secondaria di primo e secondo
grado
-Hostess per convegni
-Consulente fragranze
TIROCINI
-Stage universitario di affiancamento
all’insegnamento della lingua italiana a rifugiati
politici del progetto “Rondine” del Comune di Padova
(2014)
-Stage presso Centro di Alti Studi sulle Arti della
Russia - CSAR dell’Università Cà Foscari di Venezia
(2012)
-Stage con attività di laboratorio e ricerca scientifica
presso Istituto di Scienze Marine del Centro
Nazionale delle Ricerche CNR, sede di Venezia
(2008).
Capacità linguistiche Italiano (madrelingua)
Inglese (livello C1 - avanzato)
Russo (livello B1- intermedio)
Francese (livello A2 - elementare)
Capacità nell'uso delle tecnologie -Autonomia nell’uso del computer, posta elettronica,
web, programmi word, excel, power point, livello
elementare di Photoshop.
-Amministrazione pagine Facebook
-Capacità di utilizzare fotocamere digitali reflex
semiprofessionali.

Altre informazioni -Dal 2014 Volontaria presso l’associazione di
volontariato ONLUS “Catarsi” di Dolo, associazione
impegnata nel contrasto della marginalità sociale
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-Dal 2008 al 2017 attiva in un laboratorio teatrale con
il collettivo di teatro integrato “Il Sottoportico”
(organizzato dall’associazione “Il Portico” di Dolo)
che realizza spettacoli con persone diversamente abili.
-Dal 1997 al 2012 parte dell’associazione scoutistica
“Assiscout gruppo 7” di Fiesso d’Artico, con attività
di volontariato (collaborando con Anffas, Venice
Marathon, Colletta Alimentare, Legambiente…) e
servizio interno all’associazione, seguendo la branca
lupetti e il clan.
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