MAJA URUKALO FRANOV
Sono una persona estremamente organizzata e in grado di lavorare anche su più progetti contemporaneamente, specialmente se concernenti delle scadenze. Lavoro senza
problemi per mio conto ma, in caso di attività di gruppo e/o collaborazioni, sono in
grado di ascoltare le proposte dei partecipanti e trovare una mediazione.
Nel tempo libero mi piace scrivere, leggere e guardare film e serie tv in lingua originale. Amo l’arte, il teatro ed il cinema. Mi interesso di letteratura di tutti i tipi, specialmente fantasy e fantascienza e di quella inglese dell’Ottocento e angloamericana.
INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita: 18/07/1994
Luogo: Rijeka (Croazia)
Nazionalità: Italiana
Indirizzo: Piazzetta V. Solesin 1, TN 38121
Contatto:
cell.: 3491381188
email: urukalomaja@gmail.com
ISTRUZIONE
2014 - 2017: Laurea triennale in Letterature, lingue e traduzione presso Università
degli Studi di Trento.
2018 - In corso: Laurea magistrale in Letterature euroamericane, traduzione e critica
letteraria presso università degli studi di Trento.
2009 - 2014: Diploma Liceo Linguistico A. Pigafetta, Vicenza
ESPERIENZE
Marzo 2017 - Ottobre 2017: tirocinio presso laboratorio teatrale Arianna dell’Università di Trento per catalogazione in database online di foto ed immagini rappresentanti messe in scena di opere di W. Shakespeare.
Ottobre - Dicembre 2018: tirocinio presso RTTR come giornalista, presentatrice e redattrice del programma CommUNIty.

Dicembre 208 - In corso: redattrice presso CinemaTown, giornalismo cinematografico e televisivo.
Aprile 2019 - In corso: lead comunicazione e social media manager e HR per Volt
Trento.
Aprile 2020 - In corso: gestione eventi del progetto Road to 50%.
2015 - 2019: ripetizione e lezioni private di italiano, inglese, tedesco e spagnolo per
ragazzi di scuole medie e/o superiori e per stranieri e lavoratori.
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
Maggio 2018: partecipazione al progetto European Youth Event a Strasburgo con
Alla Ribalta.
Gennaio 2019 - In corso: organizzazione eventi e social media manager per A.p.S.
Fantasy Fest
Febbraio - Maggio 2020: esperienza presso il C-Lab dell’Università degli Studi di
Trento per il progetto di Start-Up BookSaver.
2017 - 2018: attrice presso CTU (compagnia teatrale universitaria dell’Università di
Trento).
2016 - 2017: coordinatrice del gruppo giovani Oltre le Mura di Arcigay del Trentino.
2015 - 2017: attrice per l’A.p.s. Alla ribalta di Mezzocorona.
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Word Processing
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MEETING
Zoom

Spreadsheets

Google Meet

Workplace

PowerPoint

Skype

Wordpress

Online essential

GRAFICA

ALTRO

Figma

Trello Board

Social media (FB, IG)

LINK UTILI
Facebook

https://www.facebook.com/urukalomaja

Instagram

https://www.instagram.com/an_unhappy_cactus/

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/majaurukalo/

Profilo CinemaTown

https://www.cinematown.it/author/cactus/

PUBBLICAZIONI
Febbraio 2010: pubblicazione del romanzo Come una giostra con Arduino Sacco
Marzo 2017: pubblicazione della raccolta di racconti L’infelicità dei cactus e altre (infelici) storie per Writers Editor
2018: pubblicazione del racconto breve Il principe e Amore nella raccolta di racconti
per bambini di Historica Edizioni.

