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Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)  Arianna Ballotta 

Luogo e data di nascita  Forlì, 16/12/1965 

Città di residenza  Madonna dell’Albero (Ra) 

Sesso F

Candidatura

Candidato alla carica Consigliere Comunale

Per le elezioni di Consiglio Comunale di Ravenna del 03/10/2021

Settore professionale

Esperienza professionale

Date  In essere 

Lavoro o posizione ricoperti  Insegnante e traduttrice freelance 

Tipo di attività o settore  Corsi e lezioni private di lingua inglese a studenti e professionisti italiani; lezioni di lingua italiana a 

professionisti stranieri (per conto di GLOBAL LT); corsi e lezioni private a staff militare e studenti 

stranieri 

Traduzioni per conto di privati ed aziende (principalmente EN>IT – IT>EN e FR>IT – IT>FR 

Date  Da febbraio 2008 a dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Segreteria di direzione e collaborazione di vario genere. 

Tipo di attività o settore  Croce del Sud, agenzia immobiliare e turistica ravennate. 

Date  Da agosto 2009 a maggio 2010 e da dicembre 2012 a giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione a vario titolo come consulente e traduttrice (part-time, come consulente con propria 
Partita IVA). 

Tipo di attività o settore  MauroConsultants Ltd – Ravenna, Studio Legale 

Istruzione e formazione

Date  2006/2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Bachelor of Arts (titolo equipollente a laurea Triennale italiana) presso A. Smith College (USA) 

Date  1983/1984 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Interprete e Traduttrice 
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)  Italiano 

Altra(e) lingua(e)  Inglese, Francese, Tedesco 

Esperienze sindacali

Iscrizione sindacale

Cariche elettive ricoperte

Ruolo sindacale

Esperienze politiche

Iscrizione ad associazioni di massa  Membro del Comitato Cittadino Antidroga e volontaria presso la struttura di accoglienza “Re di 

Girgenti” (asilo notturno con sede a Ravenna). 

Presidentessa della Coalizione Italiana contro la Pena di Morte Onlus 

Tesseramento al Partito Comunista 2019

Ruoli interni al Partito Militante 

Cariche elettive ricoperte
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