
Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 

Lorefice Nicholas 
Indirizzo di residenza: 
Cellulare:  
E-mail: 
Cittadinanza: italiana 
Luogo e data di nascita: Monfalcone, 22/05/1997 
Sesso: M 
Codice fiscale: 
Partita iva: - 
 

Esperienza professionale 

Da 07/2016 a 09/2016 
Nome azienda: Hostaria La Pesa di Paoli Daniela (Gradisca d’Isonzo) 
Lavoro o posizione ricoperti: Cameriere e banconiere 
Principali attività e responsabilità: Preparazione e somministrazione di cibi e bevande, svolgimento di mansioni inerenti la pulizia ed 
il mantenimento del locale, rapporto diretto con la clientela 
 
Da 02/2019 a 06/2019 
Nome azienda: Liceo classico “Dante Alighieri” (Gorizia) 
Lavoro o posizione ricoperti: Tirocinante 
Principali attività e responsabilità: Assistenza alla docente di lingua e letteratura inglese nello svolgimento delle lezioni e nella 
sorveglianza degli studenti, gestione autonoma di piccoli gruppi di studenti per lezioni di conversazione o di approfondimento su vari 
argomenti di attualità o letteratura in lingua inglese, preparazione ed esposizione in lingua inglese di una lezione tenutasi nelle classi 
terze sulle rune 
 
Da 10/2018 a 07/2019 e da 10/2019 a 03/2020 
Nome azienda: Le Macchine Celibi soc. coop. 
Lavoro o posizione ricoperti: Maschera presso Teatro Verdi di Gorizia 
Principali attività e responsabilità: Convalida di biglietti e abbonamenti, controllo degli ingressi nel teatro, assistenza al pubblico, 
gestione del guardaroba e del relativo registratore di cassa, sorveglianza dei locali aperti al pubblico in qualità di addetto antincendio 
(rischio elevato) 
 
12/2021 
Nome azienda: Mensa Italia 
Lavoro o posizione ricoperti: Traduttore 
Principali attività e responsabilità: Traduzione dall’inglese all’italiano dello statuto internazionale del Mensa in vista di pubblicazione 
presso il sito web mensa.it 
 
 
Istruzione e formazione 

Da 09/2011 a 06/2016 
Titolo della qualifica rilasciata: Diploma di maturità presso liceo classico “Dante Alighieri” (Gorizia) 
Principali tematiche/competenze professionali possedute: Sviluppo di un efficiente metodo di studio, sviluppo di competenze 
linguistiche in greco antico e latino, perfezionamento di competenze linguistico-comunicative in italiano, sviluppo di conoscenze 
relative a discipline umanistiche (letteratura greca, latina e italiana, storia, filosofia, storia dell’arte) e scientifiche (chimica, biologia, 
fisica, matematica), sviluppo di pensiero critico nell’approccio a testi letterari e non e opere d’arte 

Da 09/2016 a 04/2020 
Titolo della qualifica rilasciata: Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere presso Università degli Studi di Udine 
Principali tematiche/competenze professionali possedute: Sviluppo e approfondimento di avanzate competenze linguistico-
comunicative in inglese e russo, sviluppo di profonde conoscenze relative alla storia della letteratura inglese e russa e ai principi della 
linguistica generale e italiana, sviluppo di competenze relative alla ricerca scientifica in ambito linguistico-letterario e 
all’elaborazione di articoli e saggi scientifici, perfezionamento di un efficiente metodo di studio 

Da 09/2020 a oggi 
Titolo della qualifica da rilasciare: Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee presso Università degli Studi 
di Milano Statale 
Principali tematiche/competenze professionali possedute: Perfezionamento di avanzate competenze linguistico-comunicative in 



inglese, perfezionamento di conoscenze relative alla storia della letteratura inglese (in particolare, alla letteratura inglese 
contemporanea), sviluppo di conoscenze relative alla storia della lingua inglese, approfondimento di competenze e conoscenze 
relative alla traduzione letteraria dall’inglese all’italiano, perfezionamento di conoscenze relative alla linguistica italiana, sviluppo di 
competenze relative all’insegnamento presso scuole secondarie di secondo grado, sviluppo di avanzate competenze nella ricerca 
bibliografica in ambito linguistico-letterario 

03/2022 
Titolo della qualifica rilasciata: Be There Certificate 
Principali tematiche/competenze professionali possedute: Sviluppo di competenze sociali relative al riconoscimento dei segni che 
denotano un problema di salute mentale e al supporto di individui affetti dagli stessi affinché si rivolgano a specialisti 
Nome dell’organizzazione erogatrice della qualifica: Jack.org in collaborazione con Born This Way Foundation 
 

Capacità e competenze personali 
Lingua materna: italiano; altre lingue: inglese (ascolto C1, parlato C1, lettura C1, scrittura C1), russo (ascolto A2, parlato A2, lettura 
B1, scrittura A2) 
Buone competenze interpretative e coreutiche sviluppate all’interno della compagnia teatrale del liceo classico “D. Alighieri” di 
Gorizia per la realizzazione di 4 spettacoli (Dedicato ad ogni donna pensata come amore, 2012; Ekklesiazuse, ovvero l’assemblea 
delle donne, 2014-2016; Il Ritorno di Dionysos, 2016-2017; Un mondo che non c’è, 2018), nonché di progetti minori concernenti la 
lettura interpretativa, la recitazione e la danza, fra i quali si evidenziano diversi interventi nell’ambito della “Notte nazionale dei licei 
classici” (dalla I alla VI edizione) 

 
Capacità e competenze sociali 
Sono in grado di lavorare efficientemente a contatto con il pubblico grazie alle diverse esperienze professionali sopra elencate, 
mantenendo un clima sereno e accogliente, favorendo l’ascolto attivo e costruendo un rapporto positivo con l’altro. 
Sono in grado di lavorare efficientemente e serenamente con gli altri indipendentemente da età, provenienza, religione, identità 
sessuale, lingua materna. 
 
Capacità e competenze organizzative 
Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro definendo priorità e assumendo responsabilità, una competenza acquisita 
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è stato spesso richiesto di gestire autonomamente le diverse 
attività, rispettando scadenze e obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in autonomia e in team in situazioni di elevato stress, mantenendo un atteggiamento orientato al problem 
solving. 
 
Capacità e competenze informatiche 
Sono in grado di utilizzare con facilità PC configurati con sistemi operativi Microsoft Windows. 
Sono in grado di lavorare efficientemente con Microsoft Word, che utilizzo quotidianamente dall’inizio della mia carriera da studente 
universitario e con cui ho prodotto anche la mia tesi di laurea triennale. 
Sono in grado di utilizzare i principali motori di ricerca con spirito critico, riconoscendo siti web attendibili e non. 
Sono in grado di effettuare ricerche bibliografiche in ambito linguistico-letterario su diversi motori di ricerca, banche dati e 
biblioteche digitali. 
 
 
Altre capacità e competenze 
Patente: Automobilistica (patente B) 


