
GIORGIA PORRONI
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Settembre 2015 – 

in corso 
• Università degli Studi di Trento, Trento

Frequenza di corsi in lingua italiana e inglese presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Settembre 2017 – 

luglio 2018 
• Universität Passau, Passau (Germania)

Frequenza di corsi in lingua tedesca, inglese e francese presso l’Università di Passau 
(Facoltà di Giurisprudenza) nell’ambito del progetto Erasmus 

Frequenza dei corsi Master LLM – Diritto tedesco per studenti internazionali (Deutsches 
Recht für ausländische Studierende) 

Settembre 2010 – 

luglio 2015 
• Liceo Classico e Linguistico Giosuè Carducci, Bolzano

Diploma di scuola superiore, indirizzo linguistico 

Doppio diploma EsaBac (Esame di Stato e Baccalauréat) 

Settembre 2013 – 

dicembre 2013 
• Hellenstein Gymnasium Heidenheim, Heidenheim (Germania)

Periodo di studio 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Settembre 2020 – 

in corso 
• Assistant Finance – IDM Südtirol – Alto Adige, Bolzano

Assistenza al Direttore della Ripartizione Finance 

Novembre 2019 – 

giugno 2020 
• Tirocinio - IDM Südtirol – Alto Adige, Bolzano

Tirocinio presso il reparto Legal 

mailto:ggiorgiapp@gmail.com


Gennaio 2019 – 

in corso 
• Insegnante di danza – Società E’ Danza, Bolzano

Assistenza durante le lezioni di giocodanza e danza moderna 

Gennaio 2019 – 

febbraio 2020 
• Coreografa e insegnante di danza – Associazione Faredanza, Rovereto

Coreografa e insegnante di danza per le scuole medie ed elementari di Bolzano e provincia 
per il progetto “Olimpiadi della Danza” 

Giugno 2015 – 

giugno 2016 
• Collaboratrice – RTS Italia, Bolzano

Traduzione di testi in lingua inglese e tedesca 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre Italiano 

Lingue straniere Inglese (C1) – Certificazione Cambridge CAE (livello Advanced, C1) 

Tedesco (C1) – Goethe Zertifikat C1; Attestato di bilinguismo (livello C1) 

Francese (B2) – Diploma EsaBac (livello B2), Certificazione DELF (livello B2) 

Spagnolo (B2) 

COMPETENZE COMUNICATIVE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

- buone competenze comunicative in lingua straniera (tedesca, inglese, francese, spagnola), acquisite
attraverso la partecipazione a diversi tandem linguistici organizzati dalle Università di Passau e Trento e in
numerosi soggiorni-studio all'estero (in Inghilterra, Francia, Austria e Germania)

- buone competenze comunicative scritte, sviluppate attraverso la gestione di un blog riguardante spettacoli
ed eventi

- buone competenze organizzative e team work, acquisite durante l’esperienza come responsabile per
l'organizzazione di esibizioni artistiche nell'ambito del Festival Studentesco provinciale

. 

COMPETENZE DIGITALI 

- buona padronanza del pacchetto base Windows

- conoscenza base di siti per la gestione blog (Wordpress)

- buona padronanza di software per l'elaborazione di foto e immagini e per l'editing di file audio (Photoshop e
simili; Garageband e simili)

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. 


