CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BONECHI MOIRA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2014
ACCADEMIA EUROPEA FIRENZE, Via Roma, 4 Firenze 50123

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Luglio 2006 a dicembre 2013
KOINE', Borgo Santa Croce, 17 Firenze 50122

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2007 ad aprile 2010
MONASH UNIVERSITY, Via Pugliesi, 26 Prato 59100

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2005 ad Aprile 2010
CAPA, Via Pandolifini, 20 Firenze 50122

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Luglio 2007 a Settembre 2009
LINGUAVIVA, Via Fiume, 17 Firenze 50100

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Agosto 2003 a Maggio 2005
FLORIDA STATE UNIVERSITY, 600 W College Avenue, Tallahassee, FL
32306 USA
Università Americana
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Scuola di Lingua Italiana
Dipendente
Docente di Lingua Italiana

Scuola di Lingua Italiana
Dipendente
Docente di Lingua Italiana e organizzatrice attività culturali ed escursioni
esterne

Università Australiana - sede di Prato
Collaboratore
Docente di Lingua Italiana

Study Abroad Center
Collaboratore
Docente di Lingua Italiana e di Storia e di Cultura Italiana Contemporanea

Scuola di Lingua Italiana
Collaboratore
Docente di Lingua Italiana

11 marzo 2015

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore
Docente di Lingua Italiana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Agosto 2002 a Agosto 2003
CACHE’, 1500 Apalachee Pkwy, Tallahassee, FL 32301 USA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2000 a Agosto 2002
PERUZZI HIGH FASHION, Via Magliabechi, 23 Firenze 50122

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 1996 a 2002
OIC, Viale Matteotti, 211 Firenze 50121

Negozio di Abbigliamento
Dipendente
Store Manger

Negozio di Abbigliamento
Dipendente
Commessa

Società organizzazione congressi e conferenze
Collaboratore
Hostess congressuale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

01/10/2010-01/11/10
Centro Koiné di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Agosto 2003-Dicembre 2003
Florida State University

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto studio
• Qualifica conseguita
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Corso di Formazione Docenti

Abilitazione all'insegnamento con metodo DILIT
N/A

Corso Second Language Acquisition

Abilitazione all'insegnamento dell' Italiano come seconda lingua
N/A

1994-2003
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Laurea in Lingua e Letteratura francese con votazione 110 e Lode

11 marzo 2015

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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1988-1993
Istituto del Sacro Cuore di Firenze
Maturità Linguistica

11 marzo 2015

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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C1
C1
C1

FRANCESE
B2
B1
B1

SPAGNOLO
B1
B1
B1

Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse, acquisita tramite le diverse
esperienze professionali sopra elencate.
Mi sono spesso trovata di fronte alla necessità di dover organizzare il mio
lavoro in modo autonomo, non di meno mi sono trovata altrettanto spesso di
fronte all’esigenza di dover coordinare il mio lavoro con quelli di altri. In
entrambi i casi ho sempre avuto massima premura degli obiettivi prefissati, nel
più rigoroso rispetto delle tempistiche e in una sana gestione dell’inevitabile
pressione psicologica che si manifesta nel momento in cui si ricoprono ruoli di
responsabilità.

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo
particolare Word, Excel e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet.

11 marzo 2015

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Laureata in Lingue e Letterature Straniere, sono un’appassionata di materie
umanistiche. Da sempre studiosa di lingue e letterature Inglesi, Francesi e
Spagnole, ho vissuto negli Stati Uniti per 5 anni e per brevi periodi di tempo
anche in Inghilterra e Francia. In questo momento mi sto dedicando
all'apprendimento del Tedesco presso il Deutsches Institut di Firenze (livello
A1/A2).
Docente di Lingua Italiana e di Cultura Italiana presso varie università
americane, negli ultimi anni i miei studi si sono concentrati sulla Linguistica e
sulla Storia. In particolare sono un’appassionata di Storia Moderna (con
particolare attenzione alla storia di Firenze) e Contemporanea.
Appassionata di Vino, ho conseguito tutti e tre i Livelli di Sommelier presso
l'AIS (Associazione Italiana Sommelier) e tengo seminari sulla degustazione del
vino.

(Autorizzo al trattamento dei miei dati personali Decreto Legislativo 675/96)
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