
 
 
Micol Tinelli                              Curriculum Vitae 
 
 
Luogo e data di nascita                 Bagno a Ripoli (Fi) il 22/02/94 
 
Residente                                         Figline e Incisa Valdarno (Fi) 

Via Poggio alla Croce 
 
E-mail:          micol.tinelli@gmail.com 
 
Patente:       AM, B  
 
 
 

Istruzione e formazione: 
maggio 2020 Laurea in Lingue, Letterature e Studi Interculturali 
(Inglese e Cinese) presso l’Università degli Studi di Firenze, con 
tesi in letterature comparate “Itaca e oltre di Claudio Magris. 
Genesi, ricezione e commento”. 
 
2019 Conseguimento, presso l’Università di Firenze, dei 24CFU 
del Percorso Formativo (PF24) per l’abilitazione all’insegnamento. 
 

mailto:micol.tinelli@gmail.com


Lingue: 
 
Italiano    Madrelingua 
Inglese       Parlato   Ottimo 

Scritto    Ottimo 
Spagnolo    Parlato   Buono 

Scritto    Buono 
Cinese Mandarino  Parlato   Sufficiente 

Scritto    Sufficiente          

 
Corsi di Inglese:  
2013 Certificato Internazionale Cambridge ESOL, rilasciato dall’ 
Università di Cambridge, Entry Level Preliminary English Test 
Council of Europe Level B1 
 
2011 Certificato Internazionale DCU Language Service, rilasciato 
dal Dublin City University Level B2 
 

Abilità con il Computer: Ottima conoscenza di Windows ed 

Internet – Dat@vis e agendona 
 

Attestati: FD242, svolto presso l’Università degli Studi di 

Firenze – Polo delle Scienze Giuridiche e la sede regionale del 
Cesvot. Attestato del corso Haccp del febbraio 2020. 
 

Esperienze: 
Novembre/dicembre 2019 Ha tenuto delle lezioni con la Scuola 
Fiorentina di Alta Formazione per il Dialogo Interreligioso ed 
Interculturale nell’ambito del “Progetto Voci” (Visioni e azioni 
intercOnnesse Contro le Intolleranze e il discorso d’odio), in 
alcuni licei di Firenze. 



 
Nel giugno e luglio 2019 Ha lavorato come educatrice presso il 
cento estivo organizzato da “Pianabeto Jazz&Co.” a Figline 
Valdarno. 
 
Nel giugno e luglio 2018 Ha lavorato come educatore nei centri 
estivi organizzati dalla UISP di Firenze. 
 
Dal 05/12/2016 al 04/12/2017 Ha prestato Servizio Civile 
Nazionale per l’Ente Avis Regionale Toscana, presso la sede di 
attuazione progetto Avis Comunale di Rignano sull’Arno 
nell’ambito del progetto “Dono, Sport e Salute con Avis III ed.”. 
 
marzo/luglio 2016 Scambio culturale di 4 mesi presso due scuole 
cinesi (due mesi a Hangzhou presso la Hangzhou Xuejun 

Highschool 杭州学军中学, provincia dello Zheijiang, Cina; due 

mesi a Fengling presso la scuola elementare Fengling Xuexiao 枫

岭学校di Fengling, provincia dello Zheijiang, Cina) durante il 
quale ha tenuto lezioni di italiano alle classi cinesi delle scuole 
ospiti e nello stesso tempo ha frequentato le lezioni di cinese. 
 
Dal 03/03/2015 al 02/03/2016 ha prestato Servizio Civile 
Regionale per l’Ente Avis Regionale Toscana organizzato dalla 
Regione Toscana, presso la sede di attuazione progetto Avis 
Comunale di Rignano sull’Arno nell’ambito del progetto “Il dono 
nello zaino (II ed.) –Firenze”. 
                                                                             
 luglio 2013 Dal 8/07 al 22/07 a Rennes in Francia partecipa a 
“échange de jeunes CIUDART-Expression urbaine citoyenne”, 
scambio interculturale con 32 giovani provenienti da Spagna, 
Francia, Italia, Marocco, Palestina e Tunisia. Tramite l’Accademia 
Europea di Firenze. 



 
Dal 07/02/2013 al 31/05/2013 Tirocinio aziendale presso il 
Comune di Figline Valdarno, settore di attività: comunicazione, 
redazione comunicati stampa, interviste, montaggio video. 
 
aprile 2012 Partecipazione al progetto del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, Sovrintendenza Speciale per il Patrimonio 
Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della 
città di Firenze, con il ruolo di accoglienza e guida in lingua 
inglese presso il Palazzo Davanzati, in occasione della XVI 
Settimana della Cultura “Communicating Art”.  

 
Caratteristiche Personali: 
Ha sempre mostrato massimo impegno e interesse nelle attività 
svolte, di lavoro, di tirocinio e scambio interculturale, 
dimostrando curiosità e abilità comunicative.  
Le lingue e le altre culture l’hanno sempre affascinata e per 
questo ha scelto una carriera universitaria in questo ambito. 
Ritiene di avere una spiccata capacità a lavorare in gruppo, ma 
allo stesso tempo quando richiesto, sa lavorare autonomamente, 
raggiungendo gli obiettivi entro i limiti di tempo indicati. È una 
persona affidabile, educata, cortese ed interessata ad accrescere 
le proprie competenze e a conoscere altre realtà.  
È disponibile a lavorare anche all’estero. 
 

Interessi e Hobby: 
2017-2019 frequenta un corso di apicoltura organizzato da ARPAT 
(Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani) e inizia 
l’allevamento di api. 
 



2017-2018-2019 tiene alcuni interventi nelle scuole per la 
sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole superiori di secondo 
grado riguardo l’importanza della donazione del sangue e degli 
emocomponenti e i corretti stili di vita in collaborazione con l’Avis 
Comunale di Figline Valdarno e Rignano sull’Arno.   
 
Teatro: dal 2010 ha frequentato corsi di Teatro a Firenze, ama 
andare a vedere spettacoli teatrali, concerti ed è interessata di 
Cinema. 
Viaggiare è una passione, è stata in Turchia, Cina, Hong Kong, 
Francia, Irlanda, Scozia, Spagna, Germania, Egitto, Israele, 
Tanzania, Emirati Arabi e ha visitato molte regioni e città del 
nostro Paese. 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al decreto 
legislativo 196/03 e decreto legislativo 219/17 
 
Micol Tinelli 
Figline e Incisa Valdarno, 25 agosto 2020 
 


