Curriculum Vitae Gloder
Elisa
Informazioni personali
Indirizzo: Via Liviera n.48/f Schio (Vicenza) Italia
Telefono: +393397924916
E-mail: elisa.gloder86@gmail.com
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 16/01/1986
Sesso: femmina
Appartenente alle categorie protette legge 68/99

Titolo di studio
Laurea triennale in lingue ed istituzioni economiche e giuridiche dell’Asia Orientale presso
università Cà Foscari di Venezia
Attualmente diplomata presso la SSIT di Pescara. (Master in traduzione giuridicacommerciale, turistica, tecnica)

Esperienze lavorative
Da giugno 2019 ad oggi: lavori di traduzione da Inglese ad Italiano. Temi: salute,
benessere,cosmetica, Eurostat, Istat. Lavori più importanti riguardanti traduzioni su
turismo, traduzioni tecniche e commerciali. Esperienza in enologia ed enogastronomia, nel
settore della psicologia e delle scienze sociali.
Da luglio 2014 a luglio 2017: assemblatrice presso cooperativa Mano Amica a Santorso:
mi occupavo di assemblare campioncini di marmellate, tappi di saliere,bottoni in federe,
tutto a mano.
Da maggio 2012 a settembre 2012: addetta alle pulizie presso azienda privata di pulizie in
Schio: mi occupavo di pulire uffici, fabbriche e condomini siti nei dintorni di Schio.
Da settembre 2011 a dicembre 2011:receptionist,front office e back office, segretaria presso
Dall’Igna Immobiliare di Schio: mi occupavo di gestire l’accoglienza dei clienti, le
telefonate, il software gestionale, la pubblicità, gli appuntamenti.
Da marzo 2011 a giugno 2011: commessa presso compro oro Pagine d’oro di Schio: mi
occupavo di gestire i clienti.
Da giugno 2010 a dicembre 2010: commessa presso Pizza Quick di Valdagno: mi occupavo
di vendere il prodotto alimentare finito e della cassa.

Da giugno 2002 a settembre 2004: cameriera di sala presso ristorante pizzeria Alla
Motocicletta di Schio: mi occupavo di ricevere i clienti, portarli ai tavoli, prendere le
ordinazioni,portare le varie portate, cassa, sparecchiare le tavole e riprepararle.
Da giugno 2001 a settembre 2001: lavapiatti presso il ristorante pizzeria Mezza Luna di
Schio: mi occupavo, come primo impiego, di lavare i piatti del ristorante.

Competenze linguistiche
Italiano: Madrelingua
Inglese: Ascolto: buono; Lettura: ottimo; Interazione: buono; Produzione scritta: Distinto
Francese: Ascolto: scolastico; Lettura: buono; Interazione: scolastica; Produzione scritta:
buona
Cinese: Ascolto: scolastico; Lettura: scolastica; Interazione: scolastica; Produzione
scritta: scolastica

Competenze professionali
Avendo lavorato presso diverse realtà e situazioni, ho imparato a lavorare in team e da sola
in autonomia. Non ho problemi a relazionarmi con altri e a stabilire un ottimo rapporto di
collaborazione. Ottima organizzazione dei tempi di lavoro e di consegna dei progetti
lavorativi. Ho alcune competenze digitali come ad esempio l’uso di Word, di posta
elettronica, di internet presso varie piattaforme, di Excel. Tutto a livello pratico
sostanzialmente di base o buono.

Interessi professionali ed hobby personali
Sto cercando di incrementare il mio portafoglio clienti nel campo delle traduzioni da
Inglese ad Italiano come freelance. Come hobby prediligo lo sport all’aperto (nordic
walking) e in palestra, la lettura e il disegno artistico.

Ulteriori informazioni
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’articolo 13 del
Regolamento UE2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

