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Professionista con esperienza pluriennale nel settore operazionale e logistico, che eccelle nel gestire più 
attività contemporaneamente e nel lavorare sotto pressione. Solida formazione in ambito linguistico e 
culturale e con forte attitudine all'apprendimento continuo. In grado sia di collaborare proficuamente con 
il team che di operare in autonomia quando richiesto, si distingue per le ottime doti organizzative, 
interpersonali e di gestione del tempo. 
Personalità intraprendente e determinata, con un talento speciale per l'apprendimento delle lingue, ha 
recentemente conseguito il Titolo di Traduttore bilingue per la combinazione linguistica 
spagnolo>italiano, con ottima preparazione teorica e pratica di traduzione di testi di carattere generale, 
maturata nel corso di diversi stage e tirocini formativi. Inoltre, ha recentemente conseguito la 
specializzazione in traduzione settoriale turistica, dovuta a una forte passione per la cultura spagnola, 
per l’organizzazione di viaggi e per il mondo eno-gastronomico. 
Può contare su una forte motivazione e sul desiderio di crescere professionalmente come traduttore, 
contribuendo pro attivamente al raggiungimento degli obiettivi.  
 

Esperienza Professionale 

2016 – PRESENT 

Responsabile magazzino/Bottega Veneta, Madrid, Spagna 
• Organizzazione e gestione dei flussi di merci in deposito, con attività quotidiane di spedizione e 

ricezione, supervisionando oltre 60 colli in un periodo di 24 ore. 

• Rispetto delle regole aziendali in materia di audit durante i conteggi d'inventario, garantendo una 
percentuale di accuratezza del 100%. 

• Verifica di eventuali discrepanze, incluse operazioni di conteggio fisico degli articoli, per la 
regolarizzazione dei record d'inventario. 

• Ricezione di ordini dei clienti tramite e-mail, form online e telefono, picking e preparazione della 
merce ordinata. 

• Preparazione delle spedizioni mediante imballaggio degli articoli, marcatura dei colli e redazione 
dei documenti necessari per il trasporto. 

• Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata delle attività al fine di assicurare 
il rispetto costante dei requisiti qualitativi, di tempo e budget  
 

OTTOBRE 2014 – MAGGIO 2015 

Responsabile magazzino/Coach Leather Wear, Londra, Regno Unito  

NOVEMBRE 2012 – OTTOBRE 2014  

Responsabile magazzino e addetto vendite/Anya Hindmarch, Londra, Regno Unito  

APRILE 2006 – AGOSTO 2012 

Addetto vendite/Gabel Industria tessile s.p.a., Cagliari 
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GIUGNO 2005 – AGOSTO 2005 

Receptionist hotel- camping/Limone Beach, Cagliari  
• Gestione del flusso delle prenotazioni effettuate tramite piattaforme specializzate e attraverso il 

sito ufficiale della struttura, verificando l'effettiva disponibilità delle stanze e provvedendo alla 
registrazione e all’aggiornamento di prezzi e posti letto. 

• Gestione delle attività di back office, preparazione ed emissione di fatture cartacee e digitali, 
controllo degli incassi ed espletamento delle funzioni contabili. 

  
 

OTTOBRE 2003 – OTTOBRE 2004 

Impiegata in agenzia di viaggi/Cisalpina tours, Cagliari 
• Dimostrazione di eccellenti abilità operative nell'organizzazione di viaggi nazionali e internazionali 

e nella prenotazione di voli, hotel e noleggio auto. 

• Illustrazione dei benefici relativi all'assicurazione di viaggio e negoziazione delle migliori tariffe di 
viaggio disponibili. 

Capacità e competenze 
Supervisione logistica• Competenze amministrative e organizzative • Ottimo time/ task management •Tra-

duzione di testi di carattere generale •Specializzazione in traduzione turistica• Cat tools, SDL Studio Trados 

2021 •Uso avanzato di MS Office• Windows 10 • Consapevolezza interculturale spagnola 

Istruzione e formazione 
SETTEMBRE 2020 

TRADUTTORE BILINGUE SPAGNOLO ITALIANO/ SAMPERE, SCUOLA DI TRADUTTORI E INTERPRETI, 

Madrid  
 

APRILE 2021 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN TRADUZIONE TURISTICA ED ENO-GASTRONOMICA / SSIT, SCUOLA 

SUPERIORE DI TRADUTTORI E INTERPRETI, Pescara  
 

GIUGNO 2001 

DIPLOMA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE / ISTITUTO TECNICO FEMMINILE GRAZIE DELEDDA, 

Cagliari 

Lingue 
ITALIANO: MADRELINGUA  

SPAGNOLO: AVANZATO  

INGLESE: AVANZATO 

Hobbies 
LINGUE •ARTE •VIAGGI•YOGA•NATURA •CINEMA 


