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TATJANA VIVARELLI 

 

 

 

PROFILO GENERALE 

Grazie alla mia laurea in sociologia ho acquisito competenze trasversali che possono essere di interesse per 

diversi ambiti aziendali. 

Possiedo esperienze di studio e lavoro all’estero che mi hanno permesso di conoscere e collaborare  con 

persone di diverse culture e lingue, oltretutto sono di madrelingua spagnola. 

Sono interessata al mondo HR delle organizzazioni e mi piacerebbe poter utilizzare le competenze acquisite 

durante gli studi per entrare in aziende dove si lavora per far crescere e formare i propri dipendenti. 

Ho fatto una tesi sulle disuguaglianze di genere,  questo è un argomento che ritengo essere molto attuale e di 

interesse all’interno di organizzazioni e aziende perché oggi abbiamo gli strumenti e le competenze  per 

risolverlo. 

 

ESPERIENZE E PROGETTI  
B&B Fonte Pecciano 1856       Castiglione del Lago (PG) 

 

Accoglienza         Estate 2018-2021 
Accoglienza clienti, aiuto ceckin, aiuto nella gestione del sito web 

 

Quenby Viticulture         Australia 

Manutenzione del vigneto       3 mesi 2017 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
● Team working acquisito a Barcellona in Università   

● Buone doti comunicative e di empatia che mi contraddistinguono all’interno di gruppi  

● Capacità di ascolto  

● Determinata nel portare a termine gli obiettivi 
 

PERCORSO FORMATIVO                                              
2022 D20 leader    Percorso di alta formazione manageriale organizzato da Fondirigenti, Roma 

  

2022  Laurea triennale in Sociologia    Sapienza Università di Roma                               

  

2020 10 mesi Erasmus a Barcellona  Universidad Autonoma de Barcelona 

2016 Diploma Scientifico                Liceo Cervantes - Roma 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
● Office 

● Internet, Posta elettronica 

 

LINGUE  

Spagnolo C2    Catalano C1     Inglese B2   Italiano madrelingua 

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Sono una donatrice AVIS dal 2016, amo viaggiare e leggere narrativa o biografie 

 

Bocaraton Stati Uniti 

16/05/1998 

Viale  Degli Astri - Roma 

 

+39 3889072722 

tatianavivarelli98@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/tatjana-vivarelli 


