
CURRICULUM VITAE

La sottoscritta Marta Mischiatti,
 nata a Busto Arsizio (Va) il 31/05/1991,
residente a Fagnano Olona (Va) in Via Ariosto 9

DICHIARA

• Di essersi laureata nel Dicembre 2013 in Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale 
presso l'Università degli Studi di Milano con la votazione di 110 e lode. Lingue studiate: 
Giapponese e Tedesco

• Di essersi diplomata nel 2010 presso il Liceo Linguistico D. Crespi di Busto Arsizio con la 
votazione di 97/100. Lingue studiate: Inglese, Tedesco e Spagnolo. 

• Di far parte dell’associazione culturale ricreativa “Caricaidee” dal 2009 come socio 
fondatore e collaboratore (www.caricaidee.it). 

ESPERIENZE DI STUDIO ALL'ESTERO E CERTIFICAZIONI

• Aprile 2014 – Aprile 2015  : studierò per un anno presso la “Sendagaya Japanese School” di 
Takadanobaba (Tokyo), frequentando un corso di approfondimento della lingua giapponese. 

• 2012: Stage in Tokyo, Giappone, presso “Sendagaya Japanese School” di Takadanobaba. 

• 2010: superato esame di certificazione di lingua spagnola e attualmente in possesso del 
“DELE – diplomas de español como lengua exatrajera- livello B2”. 

• 09.03.2009 – 13.03.2009: corso di lingua inglese in Inghilterra presso “Colchester English 
Study Center” di Colchester. 

• 2008: superato esame di certificazione di lingua tedesca e attualmente in possesso del 
“Goethe Zertifikat B1”.

• 2007-2008: Due stage in Irlanda presso “Clare Language Center” di Ennis. Durante 
entrambe le esperienze, la scuola ha rilasciato un certificato in cui si attestava il mio livello 
di inglese. Livello finale raggiunto: B2. 

• Settembre 2004: Vacanza studio in Inghilterra presso “Ardmore Group English Language 
Teaching Center – Teikyo College” a Windsor. 

ESPERIENZE LAVORATIVE

• 2008: stage presso la biblioteca comunale di Solbiate Olona (catalogazione e acquisto di 
nuovi volumi, organizzazione di eventi comunali). 

• 2008-2009: stage presso l’Ospedale di Busto Arsizio nella sala giochi del reparto pediatrico. 
Lo stage prevedeva attività ludiche coi pazienti, stesura e lettura di fiabe, inventario della 
piccola biblioteca della sala giochi. 

• 2009-2014: Letture e laboratori ludico-creativi per bambini presso le biblioteche comunali 
di Solbiate Olona, Cislago e Gorla Maggiore (VA) con l'associazione CARICAIDEE. 

http://www.caricaidee.it/


• 2013-2014: realizzazione di laboratori linguistici intitolato “Don't Worry, Be Happy!” 
presso la Biblioteca Comunale di Solbiate Olona (VA), aperto ai bambini dai 7 agli 11 anni. 
Ogni incontro è dedicato alla scoperta di una lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo, 
giapponese e inglese), attraverso il gioco, la danza, la musica e le storie. 

• 2013-2014: impartito lezioni di Inglese a studenti delle scuole medie. 

ATTIVITÀ ARTISTICHE e CULTURALI

• 2010-2014: danza contemporanea con l'insegnante Daniela Macchi a Cairate (VA). 

• 15.09.2013 : spettacolo di danza intitolato “Vita… Una lunga storia d’amore”, realizzato 
presso la Casa di Riposo “S.Francesco RSA” di Legnano (MI). 

• 2010-2012: collaborazione con il sito cinematografico www.rapportoconfidenziale.org nella 
veste di traduttore.

• 2008-2012: collaborazione con il sito www.pellicolascaduta.it nella duplice veste di critico e
traduttore. 

• 29.06.2012: “In quel tempo di cuore e sport”, letture interpretate a leggio presso 
l’agriturismo “Samir” di Divignano (NO). 

• 12.06.2012: “In quel tempo di cuore e sport”, letture interpretate a leggio presso la scuole 
medie “E.Fermi” di Fagnano Olona (VA).

• 21.04.2012: “In quel tempo di cuore e sport”, letture interpretate a leggio presso il Centro 
Socio-Culturale di Solbiate Olona (VA). 

• Febbraio-Marzo 2011: Partecipazione come modella e pin-up presso “Cortisonici”, festival 
di cortometraggi di Varese. L’esperienza ha compreso la partecipazione in prima persona di 
un servizio fotografico e l’apparizione in un cortometraggio, sul materiale pubblicitario del 
festival (manifesti, volantini e merchandise) e su alcuni articoli o giornali della stampa 
locale. 

• 1998- 2010: danza classica e contemporanea con l’insegnante Daniela Macchi presso 
l’associazione Arci Sport Cassano (VA). 

• 2007- 2009: frequentati diversi laboratori teatrali , partecipando in prima persona a 
spettacoli teatrali (“Inferno”, “Mozart – Qualcosa di così piccolo da sembrare quasi 
enorme”) rappresentati al teatro Manzoni di Busto Arsizio e all’Auditorium del Centro 
Socioculturale di Solbiate Olona (VA). 

SEMINARI e CORSI FORMATIVI

• 16.05.2000: corso presso la Protezione Civile di Fagnano Olona (VA). 

• 27.03.2004: corso presso la Protezione Civile di Fagnano Olona (VA). 

• 2 Ottobre 2010: convegno “Artistica-MENTE – le arti espressive: etica, legalità, ambiente” 
a Solbiate Olona (VA) con relativo workshop di danze popolari a cura dell’associazione 
sportiva Aretè. 

• Dicembre 2010: corso di primo livello di Reiki presso il centro “Il Risveglio” di Fagnano 
Olona (VA). 

http://www.pellicolascaduta.it/
http://www.rapportoconfidenziale.org/


in fede 
Mischiatti Marta


