
FRANCESCA
PITIS

CHI SONO
Sono una ragazza molto attenta alle
tematiche sociali e mi sono sempre
messa in gioco per dare il mio
contributo, allenando l’empatia e il
rapporto con le altre persone. Sono
una persona determinata, con tanta
voglia di imparare. Come hobby mi
piace molto leggere, viaggiare in
posti nuovi e frequentare il cinema.  

LINGUE
Italiano (madrelingua)
Rumeno (madrelingua)
Inglese (B2)
Francese (B1) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Convitto Nazionale Paolo Diacono (UD) 

Maturità classica conseguita il 23/06/2020 

Università degli studi di Padova

Laurea in scienze politiche, relazioni
internazional, diritti umani - Terzo anno, in
corso 

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Animatrice Istituto salesiano G. Bearzi,
giugno-luglio 2015 
Come animatrice di un centro estivo il mio lavoro
consisteva nell’organizzare e monitorare le
attività per i bambini/e, in particolare quella di
pallavolo , avendo cura del loro benessere e della
loro sicurezza. 

Volontaria Amnesty International
sezione italiana, 2019-2021 

Fundraiser Amnesty International
sezione italiana, aprile-settembre 2022

Da volontaria organizzavo le attività del gruppo
volontari di Udine e i rispettivi profili social,
sensibilizzavo l’opinione pubblica rispetto a
tematiche sociali durante eventi pubblici, e
svolgevo attività di educazione nelle scuole. 

In qualità di fundraiser avevo l’incarico di
promuovere le attività dell’organizzazione
invitando le persone a sottoscrivere per una
donazione regolare e continuativa.

Tirocinio presso Scuola di Economia e
Scienze Politiche (Padova), ottobre 2021-
maggio 2022
Ho svolto un progetto di ricerca relativo
all’emigrazione di studenti/esse all’interno dei
confini nazionali ed europei, sotto la sorveglianza
del professore ordinario Almagisti Marco e il suo
assistente Zanellato Matteo

Tirocinio presso Fondazione UNISMART,
novembre 2021 
Ho partecipato al progetto Crehacktivity (idee e
talenti per il Made in Veneto orientale) con il fine
rielaborare l’idea di un’azienda in un prodotto
innovativo, sfruttando il supporto di un team e
degli advisors aziendali. 



Progetto di certificazione aziendale nel rispetto
dei criteri SDGs dell’agenda 2030, in svolgimento
presso Filmcutter a Montecchio Maggiore (VI) in
collaborazione con Lovato Marco, founder e CEO
di CERTISO. 

ESG (enviromental, social, governance)
project, gennaio 2022 - in corso

La sottoscritta                          consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R 445/2000,
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono
a verità  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR

Conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office e di strumenti di
progettazione grafica di base (Canva) 


