
 

 

 

Telefono: 
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Mail: 

sofia.milani30@gmail.com 

 

Indirizzo: 

via Crocetta 14, 41055 

Montese (MO) 

 

SOFIA MILANI 

 

Profilo personale 

 

Sono una persona curiosa e 

determinata. Sono molto 

appassionata delle materie sociali ed 

antropologiche che ho studiato nel 

mio percorso universitario e sono 

convinta della loro valenza anche in 

ambito lavorativo.  

Il mio attuale obbiettivo è proprio 

quello di mettere a frutto la 

metodologia e il mindset 

antropologico anche in un ambito più 

concreto come quello aziendale. 

 

ISTRUZIONE 
 

DOTTORATO DI RICERCA “APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE NEI CONTESTI SOCIALI 

E DI LAVORO” (2022-) 
Università di Siena, Fondazione ADAPT.  

 

LAUREA MAGISTRALE (2019 – 2022) 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Scienze storiche e orientalistiche 

LM-84 - Laurea Magistrale in Scienze storiche  

110/110 con lode 

  

LAUREA TRIENNALE (2016 – 2019) 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Antropologia, religioni e civiltà 

orientali 

L-42 - Laurea in Storia  

110/110 con lode 

  

MATURITÀ CLASSICA (2016) 
 Liceo Classico, Istituto Istruzione superiore A. Paradisi, VIGNOLA (MO)  

100/100 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

HR GENERALIST, SANLORENZO YACHT 

LA SPEZIA (10/2022-) 

Internship nel reparto HR dei Cantieri Navali Sanlorenzo, finanziato dalla borsa di 

ricerca ADAPT. Ruolo con principale focus sull’ambito del Recruiting e del Talent 

Management. 

 

GUIDA TURISTICA, ASSOCIAZIONE “ETCETERA”  

GUIGLIA, MONTESE (04/2022 -09/2022) 
Contratto di prestazione occasionale. 

Principali attività: accoglienza e guida turistica presso il Castello di Guiglia (MO), 

la Rocca di Montese (MO) e il Museo Storico di Montese. 

   

 

 COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(INGLESE) 

  

 

Cambridge: C1 

TOEFL: 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Word: molto buono; 

PowerPoint: buono; 

Excel: buono; 

Canvas: buono. 
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 RECEPTIONIST BUDAPEST HOTEL  

SOFIA, BULGARIA (07/2015 - 08/2015) 

Erasmus Plus Programme 

Principali attività: accoglienza degli ospiti, check-in e check-out attraverso il 

sistema informatico dell'hotel, aiuto degli ospiti nelle loro necessità durante il 

soggiorno, svolgimento dei pagamenti, servizio bar nella hall. 

   

VOLONTARIO OSPEDALIERO AVO 

VIGNOLA (MO) (05/2014 - 09/2014) 

Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Vignola. 

Principali attività: assistenza ai degenti dell’Ospedale di Vignola, in particolare 

durante i pasti; organizzazione di attività di svago presso la casa di riposo di 

Vignola. 

 

ESPERIENZE ALL’ESTERO  
 

STATI UNITI D'AMERICA (2018) 
Overseas Programme Presso: UCB 

Luogo: Berkeley (STATI UNITI D'AMERICA) | Lingua: Inglese | Durata: 6 mesi 

Soggiorno della durata di un semestre all'università di Berkeley, in California. 

  

INDIA (2017) 
Progetto EQUAL presso Shiv Nadar University. 

Luogo: New Delhi (INDIA) | Lingua: Inglese | Durata: 1 mese 

Convegno presso l'Università Shiv Nadar dove diversi studenti, europei e indiani, 

tra cui la sottoscritta, hanno presentato il proprio paper e presenziato ad altri 

seminari riguardanti l'approccio dell'uomo alle nuove tecnologie. 

 

CONFERENZE, RICONOSCIMENTI, CORSI 
 

CORSO ADECCO PER “ADDETTO CUSTOMER CARE” 

(Luglio 2022) 

Corso per imparare a gestire il cliente con efficacia per soddisfarne le esigenze, 

mantenere un atteggiamento positivo e saper comunicare e assistere il cliente 

anche in lingua inglese. 

 

CONFERENZA 

(06/05/2021) 

“La cortigiana di lusso nel Kamasutra: un potere fragile” Alma Mater Studiorum, 

University of Bologna, Bologna. A cura di: Professore Marco Franceschini. 

Questa conferenza è stata frutto di un anno di traduzione dal sanscrito del testo 

del Kāmasūtra. 

  

RICONOSCIMENTO / BORSA DI STUDIO 2018, 2019, 2021 

Bando di concorso per l'assegnazione di Premi di studio a favore di studenti 

meritevoli. 

L'Alma Mater Studiorum, allo scopo di valorizzare il merito dei propri studenti, 

istituisce un concorso per l'assegnazione di premi destinati a studenti che si siano 

distinti per merito. 

 

COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI 

 

Ho una spiccata capacità organizzativa, dovuta sia alla pianificazione dello 

studio che alla gestione delle diverse esperienze all’estero. I soggiorni all’estero 

mi hanno anche portata a sviluppare buone capacità relazionali e spirito di 

adattamento. In particolare, in America ho partecipato a diversi lavori di gruppo 

e discussion, prendendo parte a una didattica non frontale e molto interattiva 

attraverso la quale mi sono messa in discussione e ho riflettuto sulla valenza più 

concreta del metodo antropologico.  
Ho inoltre una grande propensione all’ascolto e alla comprensione, competenze 

che ho rafforzato lavorando come receptionist e come guida turistica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


