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INFORMAZIONI PERSONALI Benedetta Muccioli 
 

  

 Via della Veronica, 1, 01016, Tarquinia, Italia 

+39 0766858756      +39 3406903756 

 tabita94@hotmail.it  

 

WhatsApp  
 

Sesso donna | Data di nascita 20/09/1994 | Nazionalità italiana  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
SS

  

 

 

 

 

 

Settembre 2008-giugno 2013 

Settembre 2013 – luglio 2016 

       Settembre 2016 - oggi 

Diploma di maturità classica con votazione di 100/100 
Dottoressa in Lettere classiche 
Studentessa di Filologia, Letteratura e Storia del mondo antico 

 

La Sapienza, università di Roma  

▪ Il tema principale di questa facoltà è lo studio onnicomprensivo del latino e del greco classici, con 
particolare attenzione allo sviluppo diacronico delle lingue. Parte fondamentale è la traduzione, 
propedeutica agli esami stessi. 
Le abilità che lo studente sviluppa sono quelle di saper affrontare un testo in lingua originale con 
sguardo critico, ponendo l’accento sulle strutture sintattiche e la resa in italiano, non tralasciando il 
commento e la spiegazione di quanto tradotto. 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 C1 C1 B2 

 STARTERS, FLYERS, KET, PET 

Francese  A2 B2 A2 A2 A2 

                                                     Tedesco                   A1                                    A1                                   A1                                  A1                                  A1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone capacità comunicative, acquisite tenendo dei seminari all’università e nel Collegio 
Universitario Lamaro Pozzani. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente responsabile del settore cultura per la rivista on-line Panorama per i giovani: 
dirigo un team di 10 scrittori) 

buone competenze di organizzazione date dal fatto che sono borsista nel Collegio Universitario      
Lamaro Pozzani, quindi si richiede di conciliare gli impegni universitari e quelli presi all’interno del 
collegio 

buone competenze di team-leading acquisite all’interno della redazione della rivista 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

 

 

Competenza digitale Ottima conoscenza del pacchetto Office 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base  Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 : 

▪ buona padronanza del pacchetto Office 

▪ buona padronanza dei programmi afferenti alle biblioteche digitali 

Altre competenze ▪ leggere: sono una lettrice appassionata e aiuto chi si trova in difficoltà nell’approcciarsi alla lettura 

▪ scrittura: sono una correttrice di bozze 

▪ danza: ho fatto parte di una scuola per 15 anni 

▪ alpinismo: sciatrice esperta, ho sostenuto gare di sci in Alta Badia 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni 

 

 

Riconoscimenti e premi             

 

 
. L’uomo greco tra dovere e sofferenza, Panorama per i giovani, Roma, 2015 
 .Il passato incanta il presente: Creta e il palazzo di Cnosso, Panorama per i giovani, Roma, 2015 
 .Classico e classicista: la stessa cosa?, Panorama per i giovani, Roma, 2015 
 .Cenere e lapilli, non solo distruzione: la villa dei papiri, Panorama per i giovani, Roma, 2015 
 .Bere…con amore: la Coppa di Nestore, Panorama per i giovani, Roma, 2016 
 .Aiace: eroismo o follia?, Panorama per i giovani, Roma, 2016 
 .L’ellenismo come progenitore della globalizzazione, Panorama per i giovani, Roma, 2016 
 .Grecia classica e Vicino Oriente: civiltà a confronto, Panorama per i giovani, Roma 
 .Termopili: una sconfitta che permette la vittoria, Panorama per i giovani, Roma, 2017 
 .L’eccellenza: Roberto Bolle, Panorama per i giovani, Roma, 2016 

.Balla mia Esmeralda, canta mia Esmeralda, Panorama per i giovani, Roma, 2016 
 

▪ Iscriversi al corso di laurea in lettere classiche e ad un corso di laurea magistrale in filologia classica, 
Atene, Scuola di studi italiani, 2017 

 

 

Sono borsista nel Collegio Universitario Lamaro-Pozzani (settembre 2013-oggi) 

Sono stata riconosciuta come studente più meritevole del mio corso di laurea nell’anno accademico 
2016-2017 

Borsista presso la Albert-Ludwig Universitat a Friburgo in Brisgovia 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

