
CURRICULUM VITAE  

Informazioni personali                                                                                  

Cognome e nome: Gallio Erica 
Data e luogo di nascita: 21 maggio 1997, Bassano del Grappa (VI) 
Indirizzo di residenza: Via Giuseppe Verdi, 5/A Int. 4,  
Campiglia dei Berici (VI) 
Numero di telefono mobile: 3490808051 
Indirizzo e-mail: ericagallio97@gmail.com  
 
 

Istruzione: 

• attualmente studentessa iscritta al secondo anno del corso di laurea magistrale in Culture, Formazione e 
Società Globale dell’Università degli Studi di Padova (percorso classi LM-85 LM-88); 

• laurea triennale conseguita nel giugno del 2020 in Scienze Sociologiche presso la facoltà di Scienze 
Sociologiche dell’Università di Padova (dipartimento FISPPA); 

• diploma di maturità conseguito nel luglio del 2016 presso il Liceo Linguistico A. Pigafetta di Vicenza (lingue: 
inglese, tedesco e spagnolo).  
 

Esperienza lavorativa: 

• cameriera di sala presso Pizzeria da Nereo SNC di Grotto Cinzia (Ospedaletto, VI) da dicembre 2018 a 
settembre 2019; 

• cameriera/barista presso Bar Corte Leone di Loss Alberto e Maragno Desiré (Pozzoleone, VI) da settembre 
2019 a maggio 2021; 

• stagista impiegata di segreteria (front office e back office - accoglienza clienti) presso Notai 2021 (Studio 
Notarile Muraro Cardarelli) da fine maggio 2021 a fine novembre 2021; 

• educatrice professionale presso Cooperativa Sociale Alinsieme da febbraio 2022 (in corso). 

 

Conoscenze informatiche: 

• buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 

 

Conoscenze linguistiche: 

• buona conoscenza e dimestichezza nell’uso della lingua inglese nel parlato e nello scritto (livello B1/B2); 

• conoscenza della lingua spagnola (livello B1/B2); 

• conoscenza base della lingua tedesca (livello A2/B1). 

 

Esperienze aggiuntive: 

• durante il periodo trascorso al liceo, ho preso parte a due scambi culturali, il primo svoltosi in Germania, a 
Costanza, per lo studio della lingua tedesca, e il secondo svoltosi in Danimarca, presso  Glamsbjerg 
Efterskole, per lo studio della lingua inglese; 
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• Tesi di laurea: case study svolto tra fine 2019 e inizio 2020 per indagare le condizioni, gli effetti e le 
conseguenze presenti in una famiglia in cui è presente un figlio con disabilità (studio svolto tramite 
metodologie qualitative di ricerca sociale); 

• supporto allo studio per bambini/e frequentanti la scuola primaria con problematiche legate 
all’apprendimento di base e alla conoscenza e padronanza della lingua italiana, poiché stranieri (attività di 
volontariato); 

• supporto volontario allo studio domestico per studenti BES, DSA; 

• attività di volontariato in collaborazione con Protezione Civile durante la prima ondata pandemica per la 
distribuzione di mascherine protettive, generi alimentari e assistenza alle famiglie in difficoltà; 

• partecipazione ad un workshop, durante il terzo anno di università, proposto dall’Ateneo che prevedeva 
un’esperienza virtuale di un comune giorno in radio;  

• attività di volontariato presso Asilo Infantile Cav. L. Chiericati (attività di supporto volontario per asilo nido 
e scuola materna). 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.  

 


