
Sapienza Università di Roma
Settembre 2019 – attualmente al terzo anno
Corso di Laurea in Lettere Classiche 
 
Liceo Classico Scipione Maffei (Verona)
Diploma nel 2019, con potenziamento lingue
straniere (tedesco)

ISTRUZIONE

ESPERIENZE FORMATIVE

Ripetizioni private di lingua Greca e Latina
Fine 2020 - tutt’ora in corso
Insegno a tre ragazze liceali l’importanza di due lingue
considerate dai più incoerenti con le ambizioni dominanti
nella società odierna. 
Un metodo di approccio empatico al singolo studente,
intervenendo in merito ai suoi bisogni specifici e
pretendendo per lui la comprensione dell’argomento
trattato, nonché dell’effettivo guadagno che ne deriva, è
la competenza più cara che ho potuto sviluppare
autonomamente.

Referente Comunicazione all’interno del direttivo del
gruppo politico territoriale Verona in Azione 
(segretario nazionale Carlo Calenda) 
Marzo 2021 - gennaio 2022 
Tutt’ora tesserata e prevalentemente attiva in operazioni
social; iscritta all’assemblea locale.
Con l’occasione delle prossime amministrative veronesi ho
appreso parte di quelle che sono le dinamiche politiche e il
relativo gergo specialistico. Mi sono occupata di
comunicati stampa e ancora oggi curo grafiche e
didascalie dei post online. L’esperienza complessiva, e gli
scambi di riflessioni con l’intero gruppo, suscitano in me
un interesse per l'ambito tale da permettermi di costruire
un’opinione personale fondata, che allo stesso tempo
ritengo sia importante saper mettere in dubbio e
sottoporre puntualmente a una critica produttiva.

Alice

Silvestri

CONTATTI
3917638338
alicesilvestri123@gmail.com

 

RESIDENZA
via Val Mora 1L, Garda (VR)
DOMICILIO ATTUALE
piazza Zama 25, Roma (RM)

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
inglese B2 Cambridge
tedesco B2 Goethe

Davide Zingaretti



ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Barkino chiosco, Bardolino (VR) 
Giugno 2021 – Settembre 2021
Mansione di cameriera.
Ho appreso come relazionarmi con la clientela in maniera
educata e socievole, creando attorno a me un clima il più
piacevole possibile. 
Lavorare e studiare assieme ha accresciuto in me le abilità
organizzative necessarie.

 
Spiaggia privata “Baia delle Sirene”, Garda (VR)
Giugno 2018 – Settembre 2018
Mansioni di biglietteria, cucina e tuttofare.
A stretto contatto con gente locale e straniera, soprattutto
inglese/tedesca.

 

PROFILO PERSONALE

Sono una giovane studentessa del mondo antico
proiettata al futuro, con il sogno di conciliare le due
dimensioni in un’unica realtà, mediante lo stimolo di
espliciti punti di contatto tra esse, che si palesano
puntuali in ogni ambito dell’attualità. Primo fra tutti
ritengo sia la politica, col suo modo di approcciarsi
all’elettorato, tanto ora quanto nell’antichità, ma anche la
letteratura e l’arte nel complesso, mezzi per eccellenza di
espressione di pensiero. Per tali motivi sono convinta che
il mio percorso di laurea sia fondamentale per istituire un
solido binomio dialogico, mirato a studiare la classicità in
chiave contemporanea, e viceversa leggere il presente in
controluce sul passato. Mi reputo una ragazza versatile e
capace di adattarsi ad ogni circostanza, sempre
propositiva e volenterosa, in grado di lavorare in gruppo
e di creare un clima sereno. Ho vivo interesse
nell’informazione trasmessa per mezzo di strumenti a
mio parere necessari alla formazione del cittadino, in
particolar modo giornali (cartaceo e digitale),
divulgazione televisiva, saggi e quant’altro. Non sono
estranea ad una cultura di questo stampo, e anzi
desidero mobilitarmi affinché essa non tramonti
all’interno della società odierna. 

 


