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INFORMAZIONI PERSONALI Fiamma Meli

melifiamma@gmail.com

Data di nascita 20 novembre 1995  

Nazionalità Italiana 
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   Curriculum Vitae  Fiamma Meli 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Sta 

                

         Attualmente responsabile  di fundraising per progetto contro la violenza sulle donne e 
organizzando evento benefico per sostenere il progetto. 

• Novembre - dicembre 2018: Responsabile di postazione del progetto “Incarta il 
presente, dona un futuro” di Oxfam Italia. 
In particolare, mi sono occupata di selezionare, formare ed affiancare direttamente 
nell’attività volontari per lo svolgimento di mansioni di confezionamento prodotti in 
negozi selezionati, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il finanziamento di un 
progetto finalizzato a rendere potabile l’acqua in alcune zone dell’Africa meridionale 
! gestione dei fondi con bonifico finale all’organizzazione. 
Agosto - settembre 2018: Attività di Global World Volunteer.  

In particolare, ho collaborato con AIESEC, con l’obiettivo di realizzare 4 progetti 
strategici riguardanti l’educazione e 17 progetti strategici focalizzati sull’ottimizzazione 
del lavoro di squadra. Pertanto svolgevo un lavoro mattutino di affiancamento ai 
professori durante le lezioni e di attività amministrative per la fondazione. 
Tali progetti sono contenuti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

• Gennaio e giugno 2016 - gennaio e giugno 2017 attività di hostess eventi presso Pitti 
immagine Firenze. 
Attività che mi ha permesso di praticare la mia conoscenza delle lingue straniere, 
sviluppare capacità comunicative e relazionali e di problem-solving. 
Gentilezza, cordialità e predisposizione all’accoglienza e assistenza alla clientela; ho 
potuto anche testare e migliorare la mia pazienza e resistenza allo stress.

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

!
!
!  

Settembre 2014 - Luglio 2018: Laurea triennale in Sviluppo Economico e 
Cooperazione Internazionale presso l’Università degli studi di Firenze, 
dipartimento Economia e Management. Laurea conseguita il 19 luglio 2018. 

Titolo della Tesi: “Crowdfunding e nuove prospettive dell’economia sociale: un 
case study” 
Relatore prof: Ugo Biggeri 

Settembre 2009 - Giugno 2014: Diploma di maturità scientifica, Liceo 
scientifico Guido Castelnuovo di Firenze. Diploma conseguito il 30 giugno 
2014. 
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Gennaio - Marzo 2017: Progetto MUN Rome e NMUN New York 2017 consistente in lezioni di 
diritto internazionale, di come lavora l’ONU e le sue istituzioni interne e simulazioni di 
conferenze. 
Marzo - Giugno 2017: Attestato workshop “CapraCanta” di Oxfam Italia presso l’Università 
degli studi di Firenze

COMPETENZE PERSONALI !
!
!  

Lingua 
madre

Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 B2 B2 B2 

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

                                               
Francese                               A2                                              A2                           A1                          A1                               A1

Competenze comunicative 
Communication skills 

Organisational / managerial 
skills 

▪ Ottima capacità di gestire i rapporti interpersonali  
▪ Elevata capacità relazionale, di ascolto attivo e disponibilità al confronto  
▪ Eccellente capacità dialettica  
▪ Ho una personalità dinamica, impegnata ed eclettica, non ho difficoltà ad ade-

guarmi alle varie situazioni 

▪ Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assu-
mendo responsabilità, attitudini acquisite anche in ragione delle diverse espe-
rienze professionali indicate 

▪ Gestione delle attività nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati 
▪ Determinazione a svolgere in modo preciso ed eccellente i lavori assegnati 
▪ Buone competenze organizzative e di problem solving 
▪ Capacità di creare sinergie all’interno di un gruppo di lavoro sfruttando le capa-

cità – acquisite anche in ragione delle molteplici esperienze nel campo del vo-
lontariato sociale - di mediazione e di attenzione alle esigenze delle persone 

▪ Ottime capacità di adattamento a nuovi contesti e situazioni lavorative 
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Altre capacità e competenze personali Collaboro con la Croce Rossa Italiana, comitato locale di Firenze, 
occupandomi nello specifico di progetti di fundraising. 
Partecipo a progetti di volontariato attivo in qualità di operatore sociale, 
occupandomi in particolare di assistenza nei confronti di persone con disagi, 
attraverso l'ascolto attivo e di persone senza fissa dimora (ad esempio 
adoperandomi in prima persona per procurare loro coperte e tè caldo per 
superare la notte). 
Ho effettuato un periodo di quattro anni di formazione Scout presso l’associazione 
laica CNGEI di Firenze 
Ho svolto nel tempo anche attività di babysitting e di lezioni private a studenti delle 
scuole medie (inglese, matematica, latino e italiano) 

Competenze informatiche 
Digital skills

▪ Ottime competenze nell’utilizzo del computer, nella gestione file e nell’elabora-
zione testi, fogli di calcolo, database, Presentazioni, Reti informatiche/Internet. 

▪ Ottima competenza nell’utilizzo dei sistemi operativi Windows (pacchetto Office: 
Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Publisher) e Macintosh (Mac), ottima 
capacità di navigazione Internet.

Patente di guida B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ed ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
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