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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Gennaio 2016 a Marzo 2016

Tirocinio curriculare
Susta S.r.l., Zona Ind.le Villa Zaccheo – Castellalto (TE)
Azienda meccanica che lavora nel settore automotive che si occupa della progettazione e
costruzione di stampi per la deformazione a freddo della lamiera. Nei passati anni aveva
implementato una divisione specializzata nella realizzazione di particolari in metallo per il
settore aeronautico e in ultimo ha sviluppato un reparto per lo stampaggio a caldo.
Affiancamento nell’ufficio Relazioni con l’estero, assistenza agli incontri con i clienti esteri e
attività nell’ambito delle risorse umane.
Gli obiettivi del tirocinio sono stati: la comprensione dell’articolazione dei rapporti
dell’azienda con l’estero, le modalità di gestione del capitale umano, di cooperazione e
comunicazione. Non ultimo il miglioramento della lingua inglese.

Da Gennaio 2016

ATLAS - Il Blog di "Vita Activa"
Associazione culturale studentesca - Forlì (FC)
Sviluppo di buone capacità di scrittura collaborando come redattrice all'interno del Blog

Da Settembre a Dicembre 2018

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna - Forlì (FC) e Bologna (BO)
Gestione dei canali social istituzionali (Facebook e Instagram) e attività di produzione e
Organizzazione di contenuti (con assistenza di produzione foto e video), oltre che
scrittura attraverso l’uso di parole chiave efficaci. Apprendimento di modalità operative
di popolazione dei social.

Da Gennaio 2020

Senato della Repubblica
Palazzo Madama - Roma (RM)
Collaboratrice Parlamentare avente funzione di Consulente legislativo, Assistente
organizzativo e comunicativo, Social Media Manager

Da Maggio 2022

Tele Marche
TV Locale, Canale 81 Digitale Terrestre
Conduttrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Da 2013/2014 a 2015/2016

Laurea Triennale Scienze Internazionali e Diplomatiche
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna distaccamento di Forlì
Voto di Laurea 108/110
Principali materie trattate: Sociologia dei processi culturali, Storia delle relazioni
internazionali, Analisi delle politiche pubbliche, Storia delle dottrine politiche, Scienza
politica

Laurea Magistrale in Mass Media e Politica

Da 2016 A 2019

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna distaccamento di Forlì
Voto di Laurea 110/110
Principali materie trattate: Comunicazione politica e Marketing elettorale, Analysis of
political languages, Diritto dell'Informazione, Economia dei Media.

Sessione formativa Banche Dati Leggi d'Italia

12/11/2021

Senato della Repubblica - Roma (RM)
Wolters Kluwer da remoto
09/01/2015

Idoneità informatica
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna distaccamento di Forlì
Programmi studiati: Microsoft Word, Microsoft Excel
Acquisiti 4CFU

Da 2008/2009 a 2012/2013

Licenza Scientifica
Liceo Scientifico A.Einstein - Teramo
Istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

C1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Spagnolo

C1

C1

C1

C1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Michela Cialini

Competenze comunicative

Mi ritengo una persona forte nell’ascolto e con forti capacità di problem solving. Ritengo di
aver sviluppato ottime capacità relazionali durante lo svolgimento di attività sportive di
gruppo e di coppia. L’esercizio costante della danza ha permesso di relazionarmi in un
ambiente multiculturale accrescendo in me un atteggiamento costruttivo e un ottimo senso
di adattemento.
Ritengo di aver sviluppato buone competenze comunicative ampliate anche nella gestione
del mio blog di cucina “Arrotondiamo mangiando”.
Abilità comunicative rafforzate anche grazie a seminari "Laboratorio di Giornalismo e
Politica" , corsi "Leadership e comunicazione politica" e simulazioni effettuati in ambito
universitario .

Competenze organizzative e
gestionali

Sono una persona capace di lavorare in team, capacità sviluppata durante l’organizzazione
di gruppi sportivi ed eventi ludici, ma altrettanto sviluppata durante la gestione della raccolta
dell’ulivo presso l’azienda agricola di famiglia.
Il ritmo di lavoro dettato dalla necessità di rispettare i tempi universitari, mi ha fornito la
capacità di portare avanti più di un progetto alla volta e di sviluppare un’ottima gestione
dello stress.
Sono una persona con un forte senso organizzativo del proprio lavoro e capace di
assimilare velocemente nuove nozioni.
Competenze organizzative ampliate anche grazie a simulazioni effettuate in ambito
universitario.

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; Word, Excel e Power Point.
▪ Padronanza nell’utilizzo dei social network
▪ Conoscenza del sistema operativo Windows
▪ Conoscenza del programma di montaggio Final Cut e di foto Photoshop
▪ Ottima capacità di navigazione su internet
-Buone capacità di scrittura sviluppate collaborando come redattrice
-Buona conoscenza della storia dell’arte, abilità nell’ambito della danza
-Abilità nella presentazione televisiva sviluppate grazie al corso di “Servizi e Produzione
audiovisiva” e con la partecipazione in qualità di comparsa in cortometraggi
In possesso di patente di categoria B, automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Onorificenze

 Dama del Collare dell'Ordine Cavalieri Hospitalieri di San Camillo
 Accademico di Merito, Responsabile alla Segreteria Organizzativa della Nobile
Accademia Leonina

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16
– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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