Ester Pesce
Piazza Palermo 1 – 16129 Genova
Telefono: 3351683331
E-mail: esterpe92@gmail.com

PROFILO PROFESSIONALE
Studentessa di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico.
Buona capacità di organizzazione del lavoro e di programmazione dei compiti da svolgere,
competenze sviluppate in ambito prevalentemente accademico e finalizzate al conseguimento del
titolo di studio in accordo con l’ottimizzazione del tempo impiegato.
Conoscenze matematiche ed economiche acquisite nel corso dei miei studi di laurea triennale, che
mi piacerebbe unire alle conoscenze teoriche relative all’ambito artistico al fine di realizzare
l’obiettivo di una possibile carriera lavorativa all’interno di Istituzioni museali, Fondazioni o Case
D’Asta.
Forte determinazione nel portare a termine obiettivi prefissi o compiti che mi vengono assegnati.
Grazie a una buona capacità di dialogo e interazione con le altre persone e di lavoro in team ho
svolto periodi di volontariato e di animazione con i bambini e tutt’ora lavoro come istruttrice in
palestra.
Riesco a sostenere una conversazione standard in inglese, conoscenza scolastica del francese.
ISTRUZIONE
2014: Laurea Triennale in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Genova
2011: Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Gian Domenico Cassini di Genova.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2015 - alla data attuale Istruttrice di Zumba
Preparazione di lezioni di fitness coreografate presso le palestre:
Centro Sportivo Universitario, viale Gambaro, Genova
Palazzetto Sportivo di Sant’Eusebio, Genova.
Sett. 2016 – Nov. 2016 Tutor di Orientamento
Servizi di Orientamento alla scelta degli studi universitari e partecipazione
a saloni e iniziative di orientamento per le scuole all’interno dell’Ufficio
Orientamento, organo dell’Università degli Studi di Genova.
Giu. 2015 - Sett. 2015 Animatrice Turistica
Animazione presso stabilimenti balneari della Liguria.
Attività di Stretching e Fitness per adulti; giochi, laboratori e balli di gruppo
per bambini.
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Giu. 2013 – Nov. 2013 Impiegata presso l’Ufficio Tirocini, Università degli Studi di Genova.
Organizzazione dei tirocini richiesti dagli studenti del Dipartimento di
Economia, attraverso la compilazione della modulistica richiesta.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: conoscenza buona nel parato e scritto
Francese: attestato di livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo conseguito presso il
Centro Linguistico di Ateneo, Università di Pavia.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dell’utilizzatore del Pacchetto Office.
Conoscenza di base dei programmi Derive e Gimp.
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
Clown di Corsia: servizi presso le strutture ospedaliere. Intrattenimento attraverso giocoleria e
improvvisazione teatrale sia per adulti che bambini.
Membro dell’associazione AEGEE (Association des Etats Généraux Des Etudiants de l'Europe):
una delle più grandi associazioni studentesche interdisciplinari
d'Europa.
Attività: scambi culturali, organizzazione eventi per studenti
stranieri, ricerca sponsor, adempimenti burocratici.
Guida Turistica in occasioni di manifestazioni organizzate dal Comune di Genova in collaborazione
con l’Università, come l’apertura dei Palazzi dei Rolli o il Congresso Eucaristico.
Relatrice al Convegno Memoria/e organizzato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia. Ai
partecipanti fu richiesto di realizzare un elaborato scritto sul
tema della Memoria, che verrà pubblicato, e di esporlo durante
il Convegno.
ALTRE INFORMAZIONI
Nata a Genova, il 3 febbraio 1992
Nubile
Patente di guida “B”
Disponibile a trasferte di lavoro in Italia e all’estero
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.
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