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Informazioni personali 
 

Nome  Poma Erica 

E-mail  Ericapoma.3@gmail.com 

 
 

Esperienza lavorativa 
  

  dal 02/20 a 07/20 
Progetto di Tutorato con Unimore 
Assistenza agli studenti Erasmus Incoming e Outgoing 
 
Dal 02/20 a 03/20  
Progetto di Tutorato con l’Istituto Superiore B.Russell, Guastalla (RE) 
Attività di Tutorato ed Assistenza agli studenti diversamente abili durante le lezioni in 
aula 
 
dal 3/06/19 al 31/08/19  
Aureka association , 37 Rue des Ormes, Romainville (Paris)  
Stage effettuato a Parigi nell’ambito dell’assistenza, gestione e realizzazione di 
progetti di mobilità internazionale. 
Tra le principali attività svolte si sottolinea la gestione di database e partnership  per 
la realizzazione dei progetti di mobilità, meeting di monitoraggio dei progetti, 
promozione e supporto della rete di partnership francesi.  
 
Dal 12/03/2018 all’11/07/2018 

  Max Mara Fashion Group, via Mazzacurati  Reggio Emilia 
  Stage come assistente Visual merchandiser 

   
12 maggio 2018 
TEDX Modena “gimme hope. when passion meet reason”, teatro 
storchi, largo Garibaldi 
Volontaria nell’organizzazione del Tedx di Modena, con particolare attenzione 
all’accoglienza degli ospiti prima dello spettacolo. 
 
 
 

 
 

 
  Da Novembre 2020 

Università di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi 
Dottoranda di Ricerca in Lavoro, Sviluppo, Innovazione  
 
Dal Ottobre 2018 a Luglio 2020 

Università di Modena e Reggio Emilia- Dipartimento di Economia 
Marco Biagi 
Diploma di Laurea Magistrale in Economia e Politiche Pubbliche 
conseguito con la votazione di 110 e Lode. 
 
Da Gennaio 2019 a Maggio 2019 

ESCE – International Business School  Paris 
Vincitrice della borsa Erasmus+ per Studio effettuato a Parigi nella 

Esperienza accademica 
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Business School  ESCE 
 
Da Ottobre 2015 a Luglio 2018 

Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Economia 
Marco Biagi 
Diploma di Laurea in Economia e Marketing Internazionale 
conseguito con la votazione di 110 e Lode 
 
Da Settembre 2017 a Gennaio 2018 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Administracción y dirección de empresas 
Vincitrice del progetto Erasmus+ per studio tramite cui è stato possibile effettuare un semestre presso 
l’Università Spagnola ULPGC 
 
Da Settembre 2016 a Luglio 2020 

Fondazione Collegio San Carlo, Modena 
Ho frequentato vari corsi previsti dal progetto formativo del Collegio San Carlo tra cui un corso di Excell, 
di fotografia, di Inglese e ho inoltre partecipato a diversi incontri e conferenze organizzate dal collegio, in 
particolare ho partecipato all’organizzazione del TedxModena nel 2018 e nel 2019 
 
Da Settembre 2010 a Giugno 2015  

Istituto superiore B. Russell  
Diploma di scienze umane opzione economico-sociale 98/100 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Poma Erica 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 
Capacità e competenze 

linguistiche 
. 

 
Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingue 

 

 
Capacità e competenze 

relazionali 
 

  
Mi considero molto flessibile, grazie alla mi esperienza Erasmus e alla vita in Collegio 
ho imparato ad adattarmi a diversi usi ed abitudini, oltre che a convivere con diverse 
persone anche di diversa nazionalità. 
Mi piace lavorare in squadra, come ho avuto modo di sperimentare sia nel corso delle 
mie esperienze lavorative che tramite diversi lavori di gruppo e progetti realizzati in 
ambito universitario. 
 
 

 
Capacità e competenze 

organizzative   
 

 Buone capacità organizzative maturate nel corso della mia carriera universitaria per 
preparare gli esami, per lavorare in gruppo, ed in particolare durante il mio tirocinio 
nell’organizzare le attività lavorative e le attività di studio contemporaneamente.  
 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 Certificati ottenuti nel corso di laurea Economics and Public Policies: 

Certificato di introduzione all’utilizzo di Stata 
Certificato di introduzione all’utilizzo di R 
Certificato di introduzione all’utilizzo di Qgis 
Tali programmi sono poi stati utilizzati nell’ambito di progetti di ricerca universitari. 
Capacità di utilizzo di Word, Excell, Powe Point, in particolare utilizzati nel corso 
per la realizzazione di progetti universitari e nell’ambito del mio Tirocinio a Parigi.  

 
Capacità e competenze 

artistiche 
 

 Passione per la Scrittura e per la Fotografia 

 
.   

 
Patente o patenti  Patente B 

 
 
 
 

  INGLESE C1 
FRANCESE C1 
SPAGNOLO B1 

  
  

  


