
FEDERICA TAFURO 
 

Nata a Verona il 21/04/1985          
Nazionalità: Italiana 
Stato civile: coniugata 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2004: maturità liceale conseguita c/o il Liceo Socio-Psico Pedagogico Carlo Montanari di Verona con 
punteggio 98/100; 
 
2006: partecipazione a Laboratorio di Linguaggio fotografico presso l’Università di Verona per una durata di 
circa sei mesi; 
 
2007: laurea triennale in Scienze della Comunicazione: editoria e giornalismo c/o l’Università degli studi di 
Verona con una tesi su “Gli annunci pubblicitari su quotidiani inglesi: British Airways tra passato e presente” 
con un punteggio di 110/110 e lode; 
 
2010: laurea specialistica in Progettazione e gestione della Comunicazione d’impresa c/o l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia con una tesi su “Retail management: il punto vendita come strumento di 
comunicazione. Il caso Nikeid.” 
 
2012: Abilitazione alla professione di mediatore civile e commerciale. 
 

 
LINGUE 
 
Italiano: madrelingua; 
 
Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata. Attestato conseguito c/o Wall Street Institute di 
Verona di livello avanzato di conoscenza della lingua; 
 
Spagnolo: discreta conoscenza della lingua scritta e parlata; 
 
 
 



CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
2007: ECDL (European Computer Driven Licence). Patentino europeo che attesta la conoscenza di Windows 
ed Internet conseguito c/o il test center AICA di Verona; 
Buona conoscenza di Macintosh; 
 
 

ESPERIENZA DI LAVORO 
 
2003: (luglio) Stage c/o Ufficio Informazione turistica di P.zza Brà – Verona; 
 
2003: finalista MISS ITALIA 2003 
 
2004-2019 (ad oggi): collaborazione con varie agenzie di organizzazione eventi in qualità di 
hostess per fiere e manifestazioni, fitting e sfilate per aziende di abbigliamento quali SWINGER 
INTERNATIONAL (Verona), GAOperation (Trissino- VI), GIORGIO ARMANI (Milano), YAMAMAY 
(Gallarate-VA), GOLDEN LADY (Castiglione delle Stiviere - MN), ISA SETA (Lentate sul Seveso- 
MB), CALZEDONIA (VR), ROBERTO CAVALLI (FI), TOM FORD (Los Angeles), STELLA Mc CARTNEY (London); 
Protagonista varie pubblicità televisive in onda sui programmi Rai, Mediaset, La7; 
 
2006: collaborazione con il giornale universitario IL LIBERTO occupandomi in particolare della redazione di 
articoli; 
 
2006: (aprile) partecipazione al Festival del cinema melò Schermi d’amore tenutosi a Verona in qualità di 
membro della giuria giovani e di scrittrice di recensioni dei film per il sito cinemaplus.it. In particolare mi sono 
occupata delle sezioni: Luci del Nord, Vincente Mannelli, fratelli Vanzina e film in concorso. 
 
2009: (da marzo a maggio) Stage presso Studio Consulenza del lavoro e Revisione Contabile Guerreschi 
(Verona) svolgendo attività di revisione fiscale e consulenza; 
 
2009-2019: collaborazione e consulenza c/o Torrefazione Line caffè di Lainate (Mi) nell’ambito di marketing 
e ricerca e sviluppo. 
 

 
ATTITUDINI 
 
Mi ritengo una persona solare, dinamica, sportiva, determinata e propensa allo sviluppo di 
rapporti educativi e pedagogici. Sono disponibile a svolgere attività educative di insegnamento garantendo 
continuità e massima serietà. Disponibile, altresì, all’ utilizzo di lingue straniere nell’attività didattica. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
  



 


