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Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/05/2016–alla data attuale Docente universitaria di lingue moderne
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Lingua Inglese; Inglese Scientifico; Lingua Inglese per le Scienze Politiche e Sociali - Attività 
accademica presso

▪ Scuole di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore - 
Oftalmologia - Chirurgia dell'Apparato Digerente - Chirurgia Toracica - Chirurgia Vascolare - 
Chirurgia Pediatrica - Neurochirurgia - Igiene e Medicina Preventiva - Oncologia Medica;

▪ Lauree Triennali in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica - Ortottica ed Assistenza Oftalmologica -
Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;

▪ Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche - Management della Pubblica Amministrazione.

01/07/2019–alla data attuale Copywriter pubblicitaria
Payback Adv, Catania (Italia) 

Redazione di articoli e ottimizzazione SEO.

01/07/2019–alla data attuale Giornalista
MetroCT, Catania (Italia) 

Attività giornalistica

01/09/2010–alla data attuale Insegnante di lingue
Privati, Catania (Italia) 

Lezioni private di Lingua Inglese e Lingua Spagnola a studenti di scuole medie superiori e universitari.

Lezioni di grammatica, ascolto, scrittura, interazione e produzione orale, a studenti di scuole superiori 
e università, nonché a professionisti, anche come preparazione al conseguimento di certificazioni 
linguistiche. Servizi di traduzione di tesi ed elaborati

01/08/2014–31/09/2014 Assistente Capo Ufficio Stampa
Taormina International Book Festival, Taormina (Italia) 

Collaborazione nella redazione di comunicati stampa, nella gestione dei rapporti con le testate locali e
nazionali, nella promozione delle rassegne e degli eventi previsti e nell'organizzazione delle 
conferenze stampa.

01/07/2014–31/08/2014 Assistente Capo Ufficio Stampa
Stagione Lirica 2014 al Teatro Antico di Taormina – Festival Belliniano 2014, Taormina 
(Italia) 

Collaborazione nella redazione di comunicati stampa, nella gestione dei rapporti con le testate locali e
nazionali, nella promozione delle rassegne e degli eventi previsti e nell'organizzazione delle 
conferenze stampa.
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01/07/2013–30/11/2013 Stagista
Teatro Stabile di Catania, Catania (Italia) 

Collaborazione nella redazione di comunicati stampa, nella gestione dei rapporti con le testate locali e
nazionali, nella promozione delle rassegne e degli eventi previsti e nell'organizzazione delle 
conferenze stampa.

01/04/2013–31/10/2013 Assistente Capo Ufficio Stampa
Stagione Lirica 2013 al Teatro Antico di Taormina – Festival Belliniano 2013, Catania (Italia)

Collaborazione nella redazione di comunicati stampa, nella gestione dei rapporti con le testate locali e
nazionali, nella promozione delle rassegne e degli eventi previsti e nell'organizzazione delle 
conferenze stampa.

01/03/2013–06/2013 Tutor universitario/tutor universitaria
Università degli studi di Catania, Catania (Italia) 

Ufficio Erasmus del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Front-office e amministrazione.

01/11/2011–28/02/2012 Giornalista
Informazioni d'Oro, Catania (Italia) 

Attività giornalistica.

01/11/2010–28/02/2013 Giornalista
Catania Free Mind, Catania (Italia) 

Attività giornalistica.

01/08/2009–30/09/2009 Assistente Capo Ufficio Stampa
"Bellini Festival" di Catania, Catania (Italia) 

Collaborazione nella redazione di comunicati stampa, nella gestione dei rapporti con le testate locali e
nazionali, nella promozione delle rassegne e degli eventi previsti e nell'organizzazione delle 
conferenze stampa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2010–09/07/2014 Laurea Magistrale in Lingue per la Cooperazione Internazionale Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Principali materie:

Lingua inglese, Lingua spagnola, Sociologia dei media digitali, Diritto Internazionale, Politica 
Economica, Informatica, Antropologia cognitiva, Filosofia del linguaggio.

Tesi di Laurea: Storia di un impegnato. Fabrizio De André tra letteratura e canzone d’autore.

Votazione: 110/110 e lode

09/2004–19/04/2010 Laurea Triennale in Scienze per la Comunicazione Internazionale Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Principali materie:

Lingua inglese e letteratura anglo-americana, Lingua e letteratura spagnola, Sociologia della 
comunicazione, Sociologia della letteratura, Letteratura Italiana, Comunicazione, Televisione e new 
media, Semiotica, Psicologia sociale, Storia contemporanea, Geografia economico-politica, Diritto 
dell’Unione Europea.

Tesi di Laurea: Chi ha incastrato Marcovaldo? Letteratura e pubblicità nel “Marcovaldo” di Italo 
Calvino.
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Votazione: 110/110 e lode

09/1999–09/07/2004 Diploma magistrale indirizzo linguistico Livello 4 QEQ

Liceo G. Lombardo Radice, Catania (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

2000 - Corso di lingua inglese, Queen Mary College, Londra (G.B.). 
 2001 - Corso di lingua inglese, Fettes College Centre, Edimburgo (G.B.). 

 2002 - Corso di lingua inglese, Maynooth Centre, Maynooth (Irlanda). 
 2003 - Corso di lingua inglese, Loughborough Centre, Loughborough (G.B.). 

 2004 - Corso di lingua inglese, Fort Lauderdale, Florida (U.S.A.). 

spagnolo C2 C2 C1 C1 C1

2011/2012 - Programma Erasmus presso l’Università di Jaén, Spagna. 
 2012 - Curso de Español como Lengua Extranjera C2, Universidad de Jaén (Spagna). 

 2004 - Corso di lingua spagnola, Universidad de Alcalá de Henares (Spagna). 
 2003 - Diploma de Español como lengua extranjera (D.E.L.E.). 

francese A2 B1 A1 A1 A2

2001 - Diplôme d’études en langue française A1-Expression générale (DELF). 
 2002 - Diplôme d’études en langue française A2-Expression des idées et des sentiments (DELF). 
 2003 - Diplôme d’études en langue française A3-Compréhension et expression écrites (DELF). 

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

Competenze comunicative Buone capacità relazionali e comunicative, anche in campo internazionale, e conoscenze 
sociolinguistiche, acquisite durante soggiorni all'estero (Spagna, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti 
d'America), e attraverso numerose esperienze, corsi di formazione e specializzazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Significative capacità organizzative acquisite attraverso il coordinamento di eventi culturali, convegni, 
seminari e conferenze stampa presso :

2006 – oggi: Associazione filantropica Lions Club International di Catania

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del sistema 
operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. Buona conoscenza del linguaggio 
HTML

Altre competenze Invalida civile al 46%. Iscritta all’elenco provinciale per il collocamento obbligatorio dei DISABILI 
(INVALIDI CIVILI) ai sensi degli articoli 1 e 8 legge 68/99.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Corsi ▪ 2012 - “The Woman Question in International Law, Femminismo e Diritto Internazionale”, Catania.

▪ 2010 - Workshop di aggiornamento professionale sulla didattica delle lingue straniere.

▪ 2009 - Corso di Valorizzazione territoriale e Turismo culturale, Catania.

▪ 2006 - Medialab in “Marketing e comunicazione politica”, Catania.

▪ 2006 - Medialab “L’agenzia di pubblicità: com’è fatta, e come fa”, Catania.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Dichiarazione di responsabilità La sottoscritta Carla Licari dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae 
corrispondono a verità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46-47) 
relative al possesso del requisito specifico di ammissione di cui al punto 2 lett. a), e a seguito 
dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive ex DPR 28 dicembre 2000 n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12 
novembre 2011 n. 183 (direttiva della Funzione Pubblica n. 14/2011).
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