
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Bologna Federica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2018–05/2019 Italian Resident Assistant
Dickinson College 

▪ Pianificazione eventi e gite

▪ Gestione emergenze

01/2017–12/2017 Redattrice
Canadausa.net 

▪ Scrittura e revisione di articoli

▪ Promozione su social networks

09/2016–12/2016 Tirocinante
University of California Education Abroad Program 

▪ Traduzione e revisione di saggi

▪ Tutoraggio in italiano

06/2013–06/2017 Coordinatrice
Festival Parco Poesia 

▪ Presentazione di letture

▪ Organizzazione di eventi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2017–03/2020 Laurea Magistrale in Letterature Moderne, Comparate e 
Postcoloniali

110 e lode

Università di Bologna

▪ Programming and Computational Thinking (Python)

▪ Data Modeling and Multimedia Databases

▪ Digital Text Analysis: Topic Modeling (LDA), Network Analysis

▪ Letterature Anglo-Americane

▪ Letteratura Portoghese e Brasiliana

09/2019–12/2019 Ricerca per tesi all'estero
Aarhus University, Danimarca

▪ Utilizzo di metodi computazionali per estrarre dati quantitativi da 300 romanzi di fantascienza

▪ Maturato esperienza e familiarità con una varietà di librerie per NLP, Data Science e ML

▪ Vinto una borsa di studio offerta dal dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne per 
condurre un periodo di ricerca all'estero per la preparazione della tesi magistrale

09/2017–06/2018 Overseas Study Abroad Program GPA 3.92

University of California, Los Angeles

▪ Contemporary North-American Poetry
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▪ North-American Immigrant Literature and Television

▪ Modern and Contemporary Aesthetics and Critical Theory

▪ Brazilian Literature and Television

▪ Italian Colonial and Postcolonial Literature

09/2014–09/2017 Laurea in Lingue e Letterature Straniere 110 e lode

Università di Bologna

▪ Linguistica generale

▪ Lingua e Linguistica Inglese

▪ Letterature Anglo-americane

▪ Lingua e Linguistica Portoghese

▪ Letteratura Portoghese e Brasiliana

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C2 C1 C2

portoghese B1 B2 B1 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative - capacità di interagire e simpatizzare con persone di altre culture sviluppata grazie ai periodi di studio 
e ricerca svolti all'estero, ed alle esperienze con Dickinson College e University of California 
Education Abroad Program

- capacità di lavorare in gruppo praticata durante il periodo di ricerca all'estero in Danimarca e durante 
i progetti di gruppo svolti per il completamento dei corsi di programmazione e database management 
all'Università di Bologna

 

Competenze organizzative e
gestionali

- capacità di leadership maturate durante l'esperienza di volontariato nel team di comunicazione di 
Volt Bologna
- competenze organizzative dimostrate durante il periodo di ricerca tesi all'estero: ho condotto ricerca 
in autonomia, apprendendo nuove tecniche entro tempistiche brevi

Competenze digitali - programmazione in Python
- conoscenza delle librerie NLTK, Scipy, Scikit-learn, Pandas, Numpy
- conoscenza di strumenti per visualizzazione di dati matplotlib e seaborn

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni - Bologna, Federica. "A computational approach to urban space in science fiction." Tesi di laurea 
magistrale, Università di Bologna, 2020.
- Bologna, Federica. "Città immaginarie: la New York di Colum McCann vs la San Paolo di Luiz 
Ruffato." Tesi di laurea, Università di Bologna, 2015.
- Bologna, Federica. "Romance and realism in Raymond Chandler’s The Big Sleep." Canadausa.net, 
29 Novembre 2017.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
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con riguardo al trattamento dei dati personali.
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