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Informazioni personali 

 

Nome(i) / Cognome(i)  Erica Esposito  

Indirizzo(i) Corso G. Garibaldi, 162 
80055 Portici (NA) (Italia) 

Telefono(i) (+39) 081 2561749 Cellulare  (+39) 348 0963137 

E-mail erica.esposito11@gmail.com  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 04 luglio 1992 

Sesso Femminile  
  

  

Istruzione e formazione 
 
                                                             Date 
                       
                      Titolo della qualifica rilasciata 
 
                Principali tematiche/competenze                  

professionali possedute 
 
       Nome e tipo d'organizzazione erogatrice   

dell'istruzione e formazione 
 
         Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 
 
                                                                Date 
               
                         Titolo della qualifica rilasciata 
 
                   Principali tematiche/competenze 
                               professionali possedute 
 
       Nome e tipo d'organizzazione erogatrice                        
                          dell'istruzione e formazione 

 
 

  Marzo 2014 – Luglio 2016 
 
  Laurea in Filologia Moderna – votazione 110 e lode /110 
 
   Solide conoscenze sulla cultura letteraria e linguistica italiana ed europea dell'età medievale,  

moderna e contemporanea, con diretta esperienza di testi e documenti in originale. 
 
  Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
 
  Laurea Specialistica 
 
 
 
  Marzo 2015 
 
  Attestato di partecipazione al Laboratorio di Scrittura Creativa “Il Libro Che Non C’è”  
 
  Formazione teorica e pratica di base su aspetti, tecniche e nuovi orizzonti della narrazione scritta. 
     
 
  Rai Eri 
 
 

Date Ottobre 2010 – Febbraio 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere Moderne – votazione 110 e lode/110  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze in ambiti disciplinari differenziati, relativi alla cultura letteraria, filologica, linguistica, 
storica, geografica, filosofica.  
Apprendimento di una lingua comunitaria L2.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  



Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale 

  

Date 2005 - 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica con indirizzo Brocca Linguistico  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

 

Discipline linguistiche: inglese, francese, spagnolo; discipline umanistiche e scientifiche. 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Statale Q. O. Flacco – Portici (NA) 
  

                  Livello classificazione nazionale o   
internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) 
 

Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

Spagnolo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Francese  B1  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ho una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e sono in grado di offrire il mio aiuto a chi 
ne ha bisogno. Raggiungo ottimi risultati lavorando in team. Ho numerosi amici stranieri, con cui 
interagisco abitualmente in lingua inglese. Ho all’attivo numerose esperienze di didattica per 
l’infanzia e l’adolescenza, sia sotto forma di tutoring privato che di supplenze brevi presso istituti 
paritari.  

  

Capacità e competenze organizzative Sono capace di gestire molto bene il tempo a mia disposizione, pianificando le attività da svolgere; 
lavoro senza difficoltà anche sotto pressione. Ho lavorato occasionalmente in consessi molto 
affollati (es. fiere videoludiche) ricoprendo mansioni di responsabilità amministrativa e interagendo 
costantemente con un pubblico ampio ed eterogeneo.  

  

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei programmi di posta elettronica; ottima 
capacità di navigare in Internet; ottima competenza generica hardware e software; conoscenza 
base dei codici HTML. 

  

Capacità e competenze artistiche Ho fatto parte di un progetto coreutico nell’ambito della scuola superiore e tenuto numerosi 
concerti. 

  

  

Ulteriori informazioni Ho partecipato al concorso “Un canto per Partenope” indetto dal Rotary Club Posillipo. 
Nutro grande passione per svariati generi di letture, cui dedico abitualmente il tempo libero, 
nonché per la musica e le maggiori espressioni artistiche in generale.  
Ho alle spalle svariate esperienze di traduzione inglese-italiano e mantengo costantemente 
allenate le mie competenze in tal senso.  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 


