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 Nome e Cognome ALESSIA CARABELLI  

 Indirizzo  
 

 

 Cellulare   

 E-mail   

 Nata il     

 
 

 
Formazione 

 
 
 
 

Nome e tipo dell’istituto Università Statale di Milano 
Date 2021-…  

Corso Magistrale in Environmental and Food Economics 
 

Nome e tipo dell’istituto Università di Bayreuth- Germania 
Date 10.2020-03.2021 

Corso Programma Erasmus di 6 mesi in Amministrazione d’Impresa 
 

 

Nome e tipo dell’istituto Università Bicocca di Milano 
Date 2018-2021 (110 e lode) 

Corso Triennale Economia e Amministrazione d’Impresa 
  

Nome e tipo dell’istituto ITIE TOSI – Busto Arsizio 
Titolo di studio Maturità Economica (Diplomata con 100 e lode) 

Date 2013-2018 
 

 
 

Esperienze professionali 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Hostess supporto concorso pubblico 
• Hostess congressuale Confcommercio e per             
Siemens (accoglienza, registrazione ospiti, guardaroba) 
• Hostess supporto eventi 
• Attività di volantinaggio  
• Promoter 
 



Alessia  Carabelli 

 

 

 
Datore di lavoro 

 
 

Stage presso GEODIS, Pioltello (MI) 

Settore di attività Logistica, Trasporti 
Lavoro o posizione ricoperta Supporto ufficio Import 

Date Giugno 2017 
Principali attività e responsabilità • Quotazioni per trasporti internazionali 

• Creazione di presentazione aziendale in PowerPoint 
• Archivio  
• Supporto ufficio Import 

 
 

 
Datore di lavoro Stage presso South Cheshire College (UK) 

Settore di attività Istruzione e Promozione 
Lavoro o posizione ricoperta Ufficio Internazionale 

Date Settembre 2016 
Principali attività e responsabilità • Volantinaggio in lingua inglese 

• Supporto all’elaborazione di volantini 
• Guida e accompagnatrice per visitatori stranieri all’interno dell’istituto 

 
  

Capacità linguistiche  
  

Inglese Ielts (livello C1- punteggio 7) 
Certificazione First livello B2 e certificazione “Certilingua” 
Frequentazione di corsi estivi presso presso English Language School, Donegal,  
Irlanda 
Clil Project (progetto scolastico con il quale si svolge parte del programma in 
lingua inglese) 

Tedesco Certificazione DSD livello C1 (attualmente livello B2 causa mancato utilizzo della 
lingua) 
Frequentazione di un corso estivo presso CASA, Germania 
Scambio linguistico-culturale, Ahaus, Germania 

Francese Livello B1 
 
 

 

 
Competenze Informatiche  

  

Competenze tecnico-informatiche • Pacchetto MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook,Access) 
 

  
  



Alessia  Carabelli 

Telefono: 0331 217 744    Cellulare: 339 250 7104    E-mail: carabellialessia@outlook.it 

 
Competenze sociali 

Capacità e competenze sociali Capace di lavorare sia autonomamente sia come membro di un team. Ragazza 
responsabile, organizzata, sempre positiva e curiosa. 
Ottima capacità di adeguamento e problem solving acquisita durante le mie 
diverse esperienze in contesti multiculturali.  
 

 
Attività di volontariato • Animatrice presso oratorio locale negli anni 2013-2015 

• Membro del gruppo di volontariato scolastico negli anni 2016-2018 
(organizzazione eventi, collette alimentari, mercatini per raccolta fondi) 

• Volontaria presso il centro di recupero per gli elefanti asiatici nel Laos (estate 
2019- https://www.elephantconservationcenter.com/ ) 

• Socio volontario di un Gruppo di Acquisto Solidale 
 

Hobby e interessi Ho praticato nuoto a livello agonistico, attualmente gioco a tennis. 
Sono socia di un comitato politico. 
 La mia più grande passione è il viaggio: amo scoprire posti incontaminati del 
mondo e entrare in contatto con persone di una cultura diversa e con la natura 
vergine e selvaggia.  
Sono una ragazza instancabile, piena di passioni, sogni e voglia di fare. 
 

Patenti di guida Patente autoveicoli B e automunita 
 

Corso sicurezza  C.S.S.L.  
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all ’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


