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 DATA DI NASCITA 
14 settembre 2001 

 LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/b
enedettasciascia/ 

 INSTAGRAM  
@benedettasciascia 

 FACEBOOK 
Benedetta Sciascia 
 

LINGUE 

 
 

PASSIONI 

TEATRO 

o 6 anni di recitazione teatrale e 
cinematografica 

o Spettacoli teatrali, web series 
e cortometraggi  

o Gestione del pubblico in sala 
o Conoscere me stessa e gli altri 
o Sviluppare empatia 
o Lavorare in gruppo 

ALIMENTAZIONE 

Ricerca di un’alimentazione sana e 
sostenibile, ma allo stesso tempo 
gustosa e soddisfacente  
 

 

 

 

                    BENEDETTA SCIASCIA 

ISTRUZIONE 
International Politics, Law and Economics, Università Statale di Milano 
2021 – in corso 

o Alcuni degli esami sostenuti: data analysis, public law, 
comparative social systems, microeconomics 

o Media ponderata primo anno: 29.6 
 
Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci, Milano 
2015 – 2021 
Maturità Esabac (italiana-francese) 

o Votazione maturità italiana: 90/100 
o Votazione maturità francese: 18/20 
o Leonardo da Vinci è primo nella classifica dei licei scientifici 

milanesi secondo la Fondazione Agnelli. 

ESPERIENZE  

Iscrizione al Partito Democratico e ai Giovani Democratici, Milano 
2020 – in corso 

o Ho partecipato a 100+ riunioni di circolo territoriale 
o Ascolto delle necessità della popolazione 

 
Supporto Tecnico presso SELEXI TEST CENTER, Milano 
2020 – in corso 

o Supporto tecnico help desk chat durante concorsi 
nazionali/regionali ed esami universitari 

o Ho supportato 200+ candidati nel risolvere problemi tecnici 
della piattaforma di fruizione dell’esame 

o Gestione di situazioni ad alto livello di stress 
o Necessarie calma ed empatia 

 
Advisor per il team di Ricerca post-Covid “Fast Forward” di Yezers, 
Milano 
2020 

o Ho analizzato lo sviluppo e la gestione della pandemia in Italia, 
Spagna, Portogallo, Grecia, Germania, Inghilterra, Singapore  

o Presentato al team 20+ slides dove le differenti practices 
venivano confrontate (n. di posti aggiunti in terapia intensiva, 
chiusure di spazi pubblici: quanti giorni dopo il primo caso? 
Quali?...) 
 

Content creator per How.toquarantine, profilo Instagram 
2020 
https://www.instagram.com/how.toquarantine/ 

o Fondatrice di @how.toquarantine con Beatrice Tataranni e 
Caterina Cioffi 

o Responsabile sezione “attualità, politica, cultura” 
o Creato 100+ stories/ IGTV a contenuto divulgativo e 

informativo 
o Collaborato con 10+ ragazzi e con l’associazione Clash of 

Schools  
 
Volontariato e Oratorio 
2015-2020 

o Insegnato italiano a ragazzi stranieri 
o Organizzato attività (giochi, spettacoli..) educative ed 

accattivanti per bambini  
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