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Alice Soffritti | Mirandola (Mo) | Anno di nascita: 1982 

Cell. 388/9970149 | shibami_82@yahoo.it 

 

 

      

CUSTOMER CARE ASSISTANT 
lingue INGLESE, SPAGNOLO, CINESE, FRANCESE, TEDESCO 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO:  

● 2011 Chinese Proficiency certificati 1°, 2°, 3° livello di lingua cinese del Nuovo HSK 

presso l’Università Statale di Milano 

● 2010 Laurea specialistica in Lingue e Culture Euroamericane, Università di Parma (inglese, 

spagnolo, cinese) 

● 2001 Maturità Linguistica (inglese, tedesco, francese)  

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE:                          Inglese fluente parlato e scritto 

       Spagnolo fluente parlato e scritto 

       Cinese intermedio parlato e scritto 

       Francese: intermedio parlato e scritto 

       Tedesco: intermedio parlato e scritto 

        

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

ABL S.r.l azienda metalmeccanica alimentare a Cavezzo (Mo), 2014 - oggi 

Centralino, Customer Care e Traduzioni tecnico-commerciali 

  

● Accoglienza clienti e fornitori e gestione della posta; 

● Gestione e filtro delle chiamate sia in italiano sia in lingua straniera, assistenza telefonica con i 

clienti per la richiesta e la consegna dei pezzi di ricambio, inserimento dei contatti nel database 

aziendale e creazioni di liste dei contatti per fiere; 

● Traduzioni dall’italiano all’inglese, francese, spagnolo, tedesco e viceversa, inerenti macchinari, 

pezzi di ricambio e progettazioni tecniche e traduzioni tecniche di glossari, manuali, schemi 

elettrici, brevetti ed etichette in inglese, francese, spagnolo e tedesco; 

● Traduzioni di documenti relativi alla sicurezza e certificazione macchine; 

● Lavori di amministrazione: riordino e archiviazione documenti, utilizzo database Mexal e Gamma 

Enterprise 

● Attività recupero crediti  

● Gestione e organizzazione trasferte ed eventi aziendali  

 

 

Forgia Rapida S.r.l. azienda metalmeccanica-metallurgica a Bologna, 2013- 2014 

Centralino, Segreteria e Reparto di Qualità 

 

● Accoglienza e registrazione di clienti e fornitori con gestione delle pratiche relative alla sicurezza, 

con traduzioni in inglese e francese; 

● Lavori di amministrazione e gestione del personale (cartellini delle presenze, inserimento dei 

nuovi assunti ed eventuali licenziamenti, controllo e aggiornamento del registro infortunistico, 

archiviazione, controllo fatture, di vendita, bolle e relativa archiviazione, aggiornamento dei corsi 

tenuti in azienda nel corso degli anni)  

● Traduzioni documenti sulla sicurezza  
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● Attività documentali Reparto di Qualità (certificati e relativa archiviazione, ricerca della non-

conformità, tabelle di tracciabilità, moduli RCP, manuale e procedure di gestione)  

 

 

Dinamica Generale S.r.l, azienda metalmeccanica-zootecnica a Poggio Rusco (Mn) 2012 

Ufficio commerciale estero 

● Ricerca e gestione dei contatti con la Cina e Sudest Asiatico; 

 ● Traduzione di manuali tecnici dall’inglese al francese; 

 ● Traduzione di stringhe dall’inglese, francese, spagnolo, cinese. 

 

 

ALTRE ESPERIENZE  

● Docente corso di lingua inglese per commercianti (Iscom di Ferrara), presso l’Università Statale di 

Poste e Telecomunicazione e presso privati;  

● Insegnamento della lingua inglese in classi cinesi in Cina (scuola elementare 红山小学 (Hong 

Shan Xiao Xue) a Nanchino (Cina) 

● Collaborazioni per traduzioni e interpretariato di lingua inglese, francese, cinese e tedesco,  

● Servizio civile nazionale presso il D.U.C., al Comune di Parma (Prima accoglienza utenti italiani e 

stranieri; Servizio allo sportello per la compilazione documenti per domande utenti varie). 

      ●    Tirocinio presso la casa editrice BATTEI di Parma (battitura di testi, correzione di bozze, stesura 

 di articoli, archivio e ricerca dati per pubblicazioni).  

  

CONOSCENZE INFORMATICHE  

 

Buona Conoscenza pacchetto Office 

Conoscenza base di calcolo e registro IVA, fatturazione immediata e differita, cambiali e assegni 

 

FORMAZIONE:  

 

2021 Corso di Alta Formazione in traduzione tecnico-scientifica per la combinazione linguistica inglese- 

italiano, conseguito presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori (S.S.I.T.) di Pescara, con 

rilascio attestato di frequenza.  

 

2019 Corso intensivo e di conversazione di lingua cinese, livello intermedio, presso l’Istituto Confucio di 

dell’Università di Bologna da fine ottobre 2019 a inizio febbraio 2020 con rilascio attestato di frequenza; 

 

2016-2017 Master di Traduzione Editoriale di Lingua Inglese presso l’Associazione Griò Sinergie 

Culturali di Bologna, con rilascio attestato di frequenza; 

 

2011 Adesione al progetto di studio di 4 mesi presso la Nanjing Daxue di Nanchino (Cina), collegata con 

l’Università Cà Foscari di Venezia e l’Istituto Confucio per perfezionare la lingua cinese, da agosto a dicembre, 

livello intermedio, con superamento esami finali di fine semestre e rilascio attestato di frequenza.; 

 

2009 Partecipazione e ottenimento di una Borsa di Studio per la Lingua Cinese di 2 mesi di perfezionamento 

della lingua cinese (primo livello) presso la Nankai Daxue a Tianjin (Cina) da settembre a ottobre con rilascio 

attestato di frequenza;  

 

2004 Scambio internazionale del Progetto Erasmus di 5 mesi presso l’Università de la Rioja, Logroño 

(Spagna); 

 

INTERESSI: 

 

Sono un’amante della lettura anche in lingua originale e della musica leggera; scrivo poesie e amo frequentare 

corsi di scrittura creativa. Ho partecipato al concorso letterario locale “Andrea Bergamini” tenutosi a 

Bondeno (Ferrara) il 29 maggio 2011; la mia opera si è classificata al 3^posto della sezione poesia- adulti. Mi 

interesso di cinematografia, guardo anche pellicole in madrelingua. Amo viaggiare per studio e per diletto in 

Italia e all’estero; mi interesso inoltre di manifestazioni artistiche, mostre, fiere, sagre.  
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Patente: B automunita 

Appartenenza alle categorie protette, invalidità 50%, senza problemi di deambulazione 

Disponibilità alle trasferte 

Disponibilità immediata  

 

 

Autorizzo all’utilizzo dei dati personali secondo il Decr. Legislativo 196/2003. 

 

 

 


