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INFORMAZIONI PERSONALI

Arzuffi Gilda
Via Monte Grappa, 56, 24033 Calusco d'Adda (BG) (Italia)
(+39) 3465772009
gilda.arzuffi@gmail.com
Skype g.arzuffi
Sesso Femminile | Data di nascita 21/07/1994 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2019–09/2019

Patronato INCA
CGIL, Ponte San Pietro (Italia)
- Gestione diritti previdenziali, sanitari e sociali dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini, degli emigrati
all'estero e degli immigrati in Italia

02/2019–05/2019

Consulente campagna elettorale di Massimiliano Serra per Giorgio Gori sindaco
Massimiliano Serra, Bergamo (Italia)
- Gestione campagna elettorale
- Gestione social (Facebook, Twitter, Instagram)
- Ufficio stampa
- Creazione newsletter (MailChimp e VoxMail)
- Creazione di contenuti politici multimediali (presentazioni, video elaborati di propaganda elettorale)
- Gestione rapporti con la lista e la coalizione che hanno portato alla rielezione e alla nomina di
Capogruppo)

10/2016–05/2018

Assistente parlamentare
On. Elena Carnevali, Bergamo (Italia)
- Cura dei rapporti parlamentari con il territorio
- Creazione e gestione di emendamenti, mozioni, interpellanze, interrogazioni
- Ufficio stampa
- Gestione agenda
- Gestione social network (Facebook, Twitter, Instagram)
- Gestione sito
- Gestione propaganda elettorale
- Gestione campagna elettorale (che ha portato alla rielezione dell'onorevole)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2018–alla data attuale

Lingue Moderne per la Cooperazione Internazionale
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italia)

09/2013–alla data attuale

Scienze della Mediazione Linguistica
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)

09/2015–03/2016

9/12/19

Erasmus per studio
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster, WWU, Münster (Germania)
Vincitrice del bando
09/2008–06/2013

Diploma
Liceo Linguistico Giovanni Falcone, Bergamo (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

C1

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

FCE (Grade A)
PET (Pass with Merit)
KET (Pass with Merit)
EFCELT - Toronto (C2)

C1

tedesco

C1

C1
ZD B1 (Grade sehr gut)

B1

francese

B2

B1
DELF B1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

- Ottime competenze comunicative nate dalla necessità di parlare spesso in pubblico per presentare
relazioni o introdurre ospiti
- Grande abilità di gestione delle situazioni particolarmente stressanti
- Spiccata propensione per il problem solving: ho svolto mansioni in cui riuscire a trovare una
soluzione alternativa dell'ultimo secondo si è reso spesso e volentieri necessario
- Abilità nel gestire team di lavoro

Competenze professionali

- Capacità di relazione con tutti i mezzi stampa: testate giornalistiche, TV, Radio

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona padronanza sia di sistema Windows che Apple Macintosh
- Capacità di creare newsletter (MailChimp e VoxMail)
- Creazione video elaborati, sottotitolaggio, montaggio e audio (IMovie)
- Capacità di creare locandine, volantini, flyer (Illustrator, Canva, Photoshop)
Patente di guida

AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

9/12/19
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Presidente Associazione
Comitato Gemellaggio Calusco
d'Adda

Da gennaio 2017 sono Presidente dell'Associaizone Comitato Gemellaggio Calusco d'Adda,
un'associazione con più di 100 iscritti nata nel 1991 per la promozione di gemellaggi tra paesi europei,
di promozione sociale della cultura europea e di educazione al rispetto dell'altro. Attualmente siamo
gemellati con Volmerange-les-mines, un paese francese a confine con il Lussemburgo. Ogni anno ci
alterniamo nel soggiorno nelle case reciproche e condividiamo qualche giorno insieme.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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