CURRICULUM VITAE
Di Arianna Curti
Nata a Milano il 16/03/1996
Residente a Milano
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
- Segretaria di Circolo dei Giovani Democratici del Municipio 2 Milano
Coordinamento di un gruppo di giovani under 30. Guida nello svolgimento di attività
politiche e sociali tra cui: organizzazione eventi e campagne sul territorio con
particolare attenzione a temi quali multiculturalismo, diritti civili, lavoro, parità di
genere, disabilità, scuola, ambiente; ascolto delle cittadine e dei cittadini tramite
volantinaggi sul territorio e banchetti, dialogo sulle necessità dei quartieri e raccolta
proposte e suggerimenti; campagne di sensibilizzazione social su varie tematiche;
sostegno e intermediazione tra associazioni dei diversi quartieri di zona e istituzioni
locali; partecipazione a manifestazioni in difesa del diritto allo studio, antifascismo,
difesa dei diritti civili e sociali.
(marzo 2019 – in corso)
- Membro di Direzione PD Milano Metropolitana
(2018- in corso)
- Membro del direttivo "Onde rosa", collettivo femmista under 30.
Mi occupo in particolare della formazione nelle scuole superiori durante le giornate di
co-gestione o auto-gestione e della formazione interna dei nuovi ingressi.
Ho partecipato ad alcuni convegni/ giornate dedicate a temi concernenti il
femminismo, la violenza di genere, la battaglia per la riduzione ed eliminazione della
tampon tax, la parità di genere.
( settembre 2018 - presente)
- Volontaria presso "ParoleInGioco_GruppoIntercultura Sostegno allo Studio" - istituto
scolastico comprensivo statale " Via Giacosa"
Progetto di sostegno allo studio per bambini e bambine in età scolare a Milano,
frequentanti la scuola comprensiva "Giacosa". Sostegno in particolare nello
svolgimento dei compiti assegnati durante il weekend o le vacanze per ora in DAD, con
peculiare attenzione a eventuali difficoltà nella comprensione della lingua italiana di

bambine e bambini di madre lingua non italiana.
(AS 2020-2021, da gennaio 2021.
In corso e in procinto di proseguire per l'AS 2021- 2022)
- Volantaria mense " Fondazione Progetto Arca onlus"
Sono stata volontaria per qualche giorno del periodo natalizio, presso le mense gestite
da "Fondazione Progetto Arca onlus" in zona Quarto Oggiaro, Milano.
(Fine Dicembre 2019 - inizio gennaio 2020)
- Volontaria presso la Chiesa Parrochiale di San Gioachimo, Milano
Insegnamento della lingua italiana a giovani ragazze straniere.
( 2017-2018)
- Volontaria dopo- scuola presso i Salesiani con Bosco
Accompagnamento giovani delle scuole superiori durante brevi periodi di
pellegrinaggio, sostegno per l'esecuzione dei compiti pomeridiani durante il mio
periodo di studio presso le scuole superiori e i primi anni di università.
Istruzione
- Giurisprudenza , indirizzo penalistico- criminologico presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Milano
(AA 2015/2016 - in corso)
- Maturità classica – Liceo classico Sant' Ambrogio, salesiani Milano, voto 100/100
AS 2014-2015

Esperienze Lavorative
Durante gli studi, dall’età di 19 anni, do ripetizioni di Latino e Greco, inglese e in
generale materie umanistiche a ragazzi delle scuole medie e superiori, svolgo
babysitting per bambini in età scolare.
Conoscenze linguistiche

•
•
•

Italiano (madrelingua)
Inglese (livello avanzato)
Francese (livello intermedio)
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