Melissa Mercuri
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
In corso: Master traduzione Editoriale
IATI

International

Association

Traduttori

Interpreti,

Via Guarniera 49, 66021 Casalbordino
24/07/2017 Master in traduzione specialistica
SSIT Pescara, Via Duca d’Aosta, 21100 Varese
22/01/2016, conseguimento attestato per il corso di alta formazione in
teoria e tecniche della traduzione
Scuola superiore per mediatori linguistici di Varese, Via Cavour 30,
21100 Varese

Indirizzo:

Via don Simone Martegani 4/a
Cantello, 21050 (VA)

Telefono:

0039 3895888863
0039 0332417603

Email:

linguistica)
Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, 20123 Milano
05/07/2010, Diploma magistrale
liceo socio-psico pedagogico A. Manzoni, via Morselli 2, 21100 Varese

meli.mrcr@gmail.com

Data di nascita:

17 novembre 1991

Nazionalità:

Italiana

Patente:

B

Codice fiscale:

10/04/2015, laurea in Relazioni Internazionali (L-12 mediazione

MRCMSS91S57L682V

ESPERIENZE LAVORATIVE
19/11/2015 - ad oggi Assistente di direzione
Ciatti Studio Dentistico, Via Rossini 2, 21100 Varese
Traduzioni, comunicazione e media, marketing, back office, contabilità
14/10/2015 - 18/11/2015 Stage formativo impiegata d’ufficio
Rpm - Logistic Systems SA, Via Dante Alighieri 7, Chiasso (CH)
Centralino, fatturazione, gestione dossier, contabilità
09/04/2015 - 18/11/2015 Insegnante di inglese
Centro di assistenza scolastica, Via Roma 2, 21050 Cantello
01/05/2014 - 30/09/2014 Segretaria, addetta front office
Wap Fitness Club, Via Sanvito Silvestro 105, 21100 Varese
Reception,

presa

appuntamenti,

promozione

pacchetti

organizzazione eventi
Autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti nel mio curriculum vitae in base
art. 13 del D. Lgs. 196/2003

10/10/2011 - 30/04/2014 Hostess interprete
Lavoro svolto presso diverse fiere dell’hinterand milanese
Accoglienza ospiti, spiegazioni prodotti, traduzione

fitness,

Melissa Mercuri

01/02/2010 - 01/03/2010 Educatrice d’infanzia
Castello di Masnago, Via Cola di Rienzo 42, 21100 Varese

L INGUE
Inglese
Parlato - scritto - comprensione:
buono

Laboratorio teatrale sulle maschere del carnevale, guida alla mostra,

Tedesco
Parlato - scritto - comprensione:
buono

ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE

giochi per bambini

Sono una persona molto determinata nel raggiungere gli obiettivi
preposti. La voglia di migliorarmi e l’interesse per nuove sfide sono ciò che
da

sempre

mi

caratterizza.

Sono

particolarmente

interessata

all’organizzazione e alla pianificazione di lavori e progetti.

COMPUTER S KILLS
Conoscenza del Pacchetto Office
(Word, PowerPoint, Excel, Access,
Publisher), Photoshop e utilizzo dei
sistemi operativi Windows e Macintosh. Ho sostenuto l ’ esame di
ICT presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.

Avendo anche lavorato in qualità di addetta alle vendite presso diversi
noti punti vendita quali Clichè, Tezenis, 3nd World e Paolo tonali, ed
avendo occasionalmente avuto esperienze come hostess e promoter, per
attività come premiazioni di eventi sportivi, inaugurazioni, convention e
promozioni, ho avuto modo di entrare in forte contatto con il mondo della
gestione e dell’organizzazione di un’attività pianificando attivamente
l’evento in modo da coinvolgere tutta la clientela.
INTERESSI ED ATTIVITÀ
•

Studio del teatro per due anni prendendo parte ad alcuni musical
semi professionali con l’associazione Show Angels.

•

Inizio a studiare canto nel 2010 con il maestro Alberto Tenzi presso
l’omonima scuola di musica.

•

Approfondimento della tecnica vocale con la maestra Yasmine
Zekri e Alberto Bernasconi

•

Proseguimento degli studi presso l’Accademia Vocale Solevoci di
Varese con la maestra Giusy Consoli e il maestro Luca Fraula
(pianoforte).

•

Ho anche preso parte ad alcuni seminari di formazione Gospel con
l’inspirational choir of Harlem e Yolanda Wyns.

Nella speranza di un riscontro positivo e disponibile ad un colloquio
immediato Vi invio Cordiali Saluti

Autorizzo il trattamento dei dati
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003

