
CURRICULUM VITAE ATQUE STUDIORUM

Dati personali:

ANGELICA ORESTANO, nata a Roma il 24 ottobre 1975 ed ivi residente in Via dei Rocciatori n. 56 
(00143); domicilio: Piazza San Marco, 4 Rovereto (TN). Tel.: 348.9408008, e-mail: 
angelica.orestano@gmail.com

Studi e attività:

- laurea in Lingue e Letterature Straniere, indirizzo Informazione e Comunicazione di Massa, presso la 
“Libera Università Maria Santissima Assunta” con votazione 110/110 e lode, con tesi 
sull’”imperfetto ludico” in “Sociolinguistica”, relatore: Prof. Franca Orletti;

- corso in “Gestione delle Risorse Umane” della durata di 350 ore, organizzato dalla HCR Group e 
rivolto ai neolaureati;

- master in “Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane”, organizzato dalla facoltà di Ingegneria 
gestionale dell’Università “Tor Vergata” di Roma;

- corso "Progressive training in support strategies for L2 in the CLIL classroom - Primary school", 
organizzato dall’ente di formazione “IPRASE”, Via Tartarotti n. 15, Rovereto(TN);

- responsabile della formazione all’interno della società TQL Academy in Roma, Via dell’Olmata, 23: 
progettazione di corsi – svolti anche in lingua inglese- per lo sviluppo delle competenze trasversali 
per Aziende private quali Air France ed ACI, elaborazione dei questionari di soddisfazione e stesura 
dei relativi reports da consegnare alle Aziende stesse;

- assistente legale presso lo Studio dell’Avv. Orestano;
- consulente di comunicazione politica

Attività didattica:

- Docente di comunicazione efficace, team building e gestione della leadership all’interno dei corsi    
organizzati per i giovani neolaureati da HCR Group (2005 – 2007);

- docente di comunicazione politica all’interno del Master di II livello in “Esperti in politica e 
Relazioni Internazionali”, organizzato dalla LUMSA di Roma, e cura della stesura delle tesi finali.  
Nell’ambito di tale attività didattica si è avvalsa inoltre della collaborazione di alcune personalità 
politiche, chiamate a fornire – ognuna nel proprio ambito di presenza e di attività politica – 
importanti testimonianze circa lo svolgimento della vita all’interno dei partiti e delle istituzioni 
(2006 – 2016);

- docente, con incarico annuale, di inglese e CLIL presso l’I.C. “Rovereto Est” di Rovereto: nello 
specifico, insegnante della lingua inglese nelle classi dalla I alla V elementare e, utilizzando la 
metodologia CLIL, insegnante di arte e immagine, musica e tecnologia (2017 – 2018);

- attualmente docente di inglese e tedesco presso l’istituto professionale “G. Veronesi” di Rovereto;
- attualmente docente di inglese per la preparazione all’esame Trinity presso l’istituto professionale 

“G. Veronesi” di Rovereto. 

Autorizza al trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del decreto legislativo 196/2003.

Angelica Orestano


