STEFANO SILVESTRI
Sintesi
Poliedrico laureato in Storia, con spiccata propensione alle lingue straniere, all'arte, alle attività
culturali e di gestione di eventi o di mediazione culturale. Tutte le esperienze di lavoro pregresse
hanno portato a sviluppare una certa sensibilità nei rapporti interpersonali con clienti e/o studenti di
diverse nazionalità.

Capacità
•
•
•

Predisposizione ai rapporti interpersonali
Sviluppo di programmi di istruzione
Manageriali, organizzativi e di contatto
con personale e clientela

•
•

Spiccata propensione alle lingue straniere
Capacità acquisita durante esperienze
lavorative pregresse nel relazionarmi con
colleghi e il proprio team di lavoro

Esperienze professionali
Cameriere, 05/2012 a 09/2012
Strada – Londra
Attività lavorativa di cameriere ai tavoli, presso la sede di Brunswick Center, Russell Square.
Animatore/Capo Sport, 05/2011 a 10/2014
Claps Animazione – Rhodes Island (Grecia)
Attività lavorativa iniziata come animatore semplice e che è proseguita per diverse stagioni (ad
esclusione del 2012) come Capo Sport in un villaggio turistico situato nell'isola di Rodi (Grecia)
con clientela prevalentemente internazionale.
Manager, 07/2013 a Attuale
Attività in proprio – Modena
Gestore di un bed and breakfast tuttora in attività, con oltre 180 recensioni all'attivo e certificato con
4,5/5 stelle sul portale Airbnb, avente clientela prevalentemente internazionale.
Arbitro regionale, 02/2014 a Attuale
AIA – Associazione Arbitri Italiani – Modena
Svolgo tuttora attività di arbitraggio nello sport Calcio, come atleta, a livelli regionali.

Istruzione
Laurea triennale di tipo umanistico, Storia, 2016.
Università di Bologna – Bologna
Diploma di ragioneria, 2009.
Istituto Tecnico Commerciale Statale J. Barozzi – Modena, voto 82/100.
Erasmus Student, Storia 02/2013 a 07/2013.
Universiteit Antwerpen – Antwerpen (Anversa), Belgio.

Conoscenze linguistiche

Lingua Inglese (C1 al CILTA di Bologna) :
• Parlato: OTTIMO
• Scritto: OTTIMO
• Comprensione: OTTIMO
Lingua Spagnola (C1 al CILTA di Bologna) :
• Parlato: OTTIMO
• Scritto: OTTIMO
• Comprensione: OTTIMO
Lingua Francese (B1 al CILTA di Bologna) :
• Parlato: DISCRETO
• Scritto: DISCRETO
• Comprensione: OTTIMO

