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Via Roma 24, 38052 Caldonazzo (TN) , Italia 

  3453508135       

alessandra.bassi.tn@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 26/01/1995 | Nazionalità italiana

TITOLO DI STUDIO

 

       Laurea triennale in Lingue e culture moderne
 - Mediazione Linguistica per il turismo e il commercio -

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 24/08/2020 a 24/09/2020 ▪ Assistente di camera 

▪ Assistente di camera sul set di ‘Fra due Battiti’ del regista Stefano Usardi

Attività o settore Cinematografico 

Da 07/11/2018 a 31/08/2019 ▪ Docente supplente in vari Istituti Comprensivi sul territorio trentino

▪ Lingua inglese
▪ Lingua tedesca
▪ Scienze CLIL in lingua inglese
▪ Tecnologia CLIL in lingua inglese
▪ Educazione all’immagine CLIL in lingua tedesca

Attività o settore Scolastico 

  Da gennaio 2015 a febbraio
2019

Pizzaiola

Pizzeria al trancio e d'asporto 'PizzaRoad' di Eccher Francesca e Bassi Michele, con sedi a Villazzano
(TN) in Via della Villa n°1 e a Trento in Via Manzoni n°15

▪ Pizzaiola
▪ Ricevimento clienti
▪ Cameriera
▪ Mantenimento pulizia del locale
▪ Servizio asporto
▪ Servizio cassa
▪ Controllo fabbisogno magazzino e prodotti freschi

Attività o settore Alimentare 

Da 02/01/2017 a 31/01/2017 Tirocinante

Agenzia Turistica Gitan Viaggi - Pagine di Gusto srl, presso Viale Bolognini 2, 38122 Trento (TN)
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Supporto alle operazioni di vendita di pacchetti di viaggio 
▪ Supporto all'organizzazione di viaggi su misura individuali e di comitiva
▪ Supporto alle attività di  prenotazione viaggi tramite biglietteria
▪ Assistenza clienti in tutte le fasi del viaggio: organizzazione, assistenza, postvendita
▪ Supporto all'aggiornamento del sito web tramite politiche di social marketing e direct marketing

Attività o settore Turistico - commerciale 

Da 01/07/2012 a 15/07/2012 Addetta alla giardineria comunale sul territorio trentino

Progetto di attività lavorativa di due settimane con SUMMERJOBS presso il comune di Trento (Ufficio 
parchi e giardini) con conseguimento dell’attestato di frequenza al corso della sicurezza

▪ Pulizia giardini, parchi, aiuole esterne e serre
▪ Semina e raccolta piante

Attività o settore Botanica

Da 05/06/2011 a 18/06/2011 Receptionist

Stage scolastico della durata di due settimane presso il Castello del Buonconsiglio di Trento , via 
Bernardo Clesio n°5 

▪ Ricevimento clienti e receptionist
▪ Mantenimento ordine e pulizia

Attività o settore Turistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da novembre 2019 ad oggi Studente

ZeLIG - Scuola di documentario, televisione e nuovi media di Bolzano

Specializzanda nella classe di montaggio e presa diretta del suono.

Da settembre 2014 a marzo 2019 Studente

Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia; corso di Laurea in Lingue e culture 
moderne, indirizzo di Mediazione Linguistica per il turismo e il commercio 

▪ Lingua Spagnola
▪ Lingua Tedesca
▪ Lingua Portoghese
▪ Filologia Germanica
▪ Linguistica Spagnola
▪ Linguistica Tedesca
▪ Cultura e Letteratura Spagnola
▪ Cultura e Letteratura Tedesca
▪ Letteratura Italiana
▪ Linguistica italiana e Glottologia
▪ Tecnologie Informatiche per la Comunicazione
▪ Economia Politica e Aziendale
▪ Sociologia dei Processi Comunicativi
▪ Storia Contemporanea 
▪ Geografia del paesaggio e dell'ambiente
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Da settembre 2009 a giugno 2014 Diploma di Scuola Superiore
Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trento, viale Bolognini n° 88 Trento

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 B2 C1

Certificazione ESOL

Tedesco C1 C1 C1 C1 C1

Certificazione universitaria

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

Certificazione Universitaria

Portoghese A2 A2 A2 A2 A2

Certificazione Universitaria

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative,
organizzative e gestionali

- Possiedo buone competenze comunicative acquisite lungo tutto il percorso di studi, in particolare 
durante gli anni universitari
- Le diverse attività lavorative svolte a contatto con il pubblico mi hanno permesso di mettere alla 
prova approcci sempre differenti a seconda del tipo di clientela con cui mi sono confrontata
- L’esperienza come supplente elementare mi ha permesso di conoscere un ulteriore ambiente 
lavorativo prima sconosciuto, caratterizzato non dalla relazione con un pubblico variabile, ma dalla 
costruzione di rapporti umani coesi e professionali con colleghi, personale scolastico, bambini e 
famiglie

 - Pulizia, amministrazione e mantenimento degli ambienti lavorativi mi hanno permesso di sviluppare
  buone competenze organizzative e gestionali

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conseguimento della certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) dopo il superamento
delle seguenti prove esami:

 Basic concepts of Information Technology (Concetti di base della IT)
 Using the computer and managing files     (Uso del computer e gestione file)
 Word processing                                          (Elaborazione testi)
 Spreadsheets                                               (Foglio elettronico)
 Database
 Presentation                                                (Presentazione)
 Information and Communication               (Reti informatiche - Internet)
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Altre competenze ▪ Campo musicale:
ho frequentato dal 2003 al 2018 la Scuola Musicale “Il Diapason” di Trento, dove negli anni ho seguito
i corsi di Solfeggio Musicale, Cultura Musicale, Coro di voci bianche e giovanili, Sassofono Contralto, 
Soprano e Tenore nell'Ensemble di Sassofoni 'Diapason Sax Connection', con cui nel 2015 ho inciso 
un cd.
▪ Campo teatrale:
ho frequentato la scuola di teatro ''EstroTeatro'' di Trento dall'anno scolastico 2010/2011 all'anno 
scolastico 2013/2014, dove ho seguito i corsi di dizione, uso della voce, espressione corporea, 
improvvisazione, commedia dell'arte e interpretazione. Dall'anno 2014 proseguo attività teatrale 
partecipando a spettacoli e produzioni più o meno ampie sul territorio trentino e nazionale.
L’ultima collaborazione, sviluppata grazie alla compagnia ‘Donkey flies when fly lies’, ha visto la prima 
assoluta nel settembre 2019 presso il giardino botanico Bortolotti di Lavis (TN).
▪ Campo sportivo: 
socia Gruppo Speleologico Lavis (TN): dall'anno 2015
socia Club Subacqueo Nautilus (TN): dall'anno 2015 
socia CAI SAT (sez. Centa – TN): dall'anno 2015 
socia gsecristore (Gruppo Sportivo Escursionismo Cristo Re – TN): dall'anno 2015, assistente e 
accompagnatrice ai campeggi escursionistici nel gruppo Adamello-Brenta

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazioni artistiche

Riconoscimenti e premi

Corsi

Certificazioni

Autorizzazioni dati

Partecipazione al festival Jazz di Udine nell'edizione 2016
Concerti svolti durante gli anni dalla Scuola Musicale anche all’estero (gemellaggio con una scuola musicale di
Amburgo (DE) nel 2009 e con una scuola di Ergolding (DE) nel 2014);
Partecipazione alla registrazione del CD “E’ NATALE, 16 Canti Natalizi” con la Scuola Musicale Il Diapason;
Rassegne corali come “Il Garda in Coro” nel maggio 2009, e “Venezia in Coro ” nel giugno 2012;
Spettacolo teatrale “Fino all’Ultimo Giorno” (regia Fracalossi) nel Gennaio 2010, cantando nel coro;
Saggi di fine anno della Scuola di Teatro EstroTeatro;
Spettacolo “Nuts!” per la regia di Mirko Corradini, in scena il 2 maggio 2014, con repliche il 3 e il 4;
Spettacolo “SQU – Se Questo è un Uomo” per la regia di Rocco Sestito, in scena il 5 dicembre 2014;
Spettacolo “I Persiani” per la regia di Sara Troiani, andato in scena l'11 novembre 2015, con repliche in luglio 2016,
luglio 2017 e febbraio 2018;

Partecipazioni minori:
Performance teatrale per l'inaugurazione della mostra fotografica “Sarajevo – Invisible Children” di Laura Marcon
svoltasi a Trento nel dicembre 2014;
Performance teatrale durante la Open House al COSBI di Rovereto (TN) nel 2014;
Performance teatrale alla presentazione dei corsi della scuola di teatro EstroTeatro di Trento;
Studio per spettacolo teatrale “Se questo è un uomo” per la regia di Mirko Corradini nel maggio 2014;
Spettacolo teatrale “Streghe!”  per la regia di Mirko Corradini nel giugno 2014;
Spettacolo teatrale “Sogni a puntate” per la regia di Annalisa Morsella nel settembre 2013;

Terzo posto nella classifica finale del repertorio canoro sacro al concorso nazionale 'Il Garda in coro' nell'anno 2009;
Miglior coro proveniente dal Trentino al concorso nazionale 'Il Garda in coro' nell'anno 2009;

Attestato di frequenza al corso della sicurezza su lavoro (luglio 2012 Trento)

Attestato di frequenza al corso della sicurezza sul lavoro (ottobre 2016 Trento)

Certificazioni linguistiche (vedi sopra) anche in seguito a due soggiorni linguistici esteri, entrambi della 
durata di un mese, in Inghilterra (York, luglio 2013) e in Germania (Berlino, settembre 2015)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni
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