ESPERIENZA LAVORATIVA
01/04/2016 – 30/09/2016 – Olbia, Italia

Tirocinante
Betogo.com di Tobeabee Srl c/o Aeroporto di Olbia Costa Smeralda
Svolgimento di mansioni rientranti nella maxi area del front e back
office:

Tania Piera
Tronci
DATA DI NASCITA:
03/09/1991

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
Via Imperia 136,
07026 Olbia, Italia
troncitania6@gmail.com
(+39) 3463519215

◦ Destination Management Aeroporto di Olbia: (traduzione dei
contenuti in inglese e tedesco, dei motivazionali e promopromozionali delle risorse turistiche e recettive);
◦ Ufficio Informazioni Aeroporto di Olbia: redazione e
aggiornamento dei contenuti descrittivi delle risorse ricettive in
Sardegna; erogazione di servizi sia di carattere informativo, sia di
carattere assistenziale al passeggero, in italiano, inglese e tedesco
al momento dello sbarco in aeroporto;
◦ Supporto telefonico ufficio Lost&Found Aeroporto di Olbia:
assistenza telefonica al passeggero in italiano, tedesco e inglese
sulle pratiche di smarrimento bagaglio; gestione del reclamo;
aggiornamento delle pratiche di smarrimento bagaglio in base
alle informazioni acquisite dal passeggero; interazione con
l’ufficio Lost & Found dell’aeroporto di Olbia.
Competenze raggiunte: attitudine al lavoro di gruppo; interazione
interpersonale e comunicazione interculturale, attenzione al cliente,
assertività, gestione di situazioni stressanti, adattabilità e flessibilità.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B1

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

tedesco
Ascolto
B2

francese
Ascolto
A2

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft Office / Social Network / Gestione autonoma della posta e-mail
/ GoogleChrome / Utilizzo del broswer / Google / Android /
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Conoscenza
del PC e del pacchetto Office

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/2020 – 11/2020

Diploma di Master in Traduzione Settoriale
SSIT Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori - sede di Pescara
Traduzione settoriale per il web, per l'industria del turismo e traduzione
tecnica nelle combinazioni linguistiche inglese > italiano e tedesco >
italiano.

Campi di studio

◦ Discipline artistiche e scienze umanistiche
104/110

01/10/2016 – 16/03/2020 – Siena, Italia

Laurea Magistrale in Linguistics and Cognitive Studies Linguistica e Studi Cognitivi
Università degli Studi di Siena
Materie studiate: grammatica generativa, sintassi e morfosintassi, ac
quisizione di prima e seconda lingua; filosofia della mente, filosofia
del linguaggio; logica e logica dei linguaggi naturali; linguistica
computazionale; psicolinguistica. Studio delle lingue e del linguaggio
nella prospettiva degli studi cognitivi e della filosofia della mente e del
linguaggio.
Competenze acquisite:
◦ conoscenza approfondita dei modelli teorici e dei metodi di
analisi della linguistica attuale;
◦ dimestichezza con diversi aspetti dello studio del linguaggio come
capacità cognitiva, dell'acquisizione della prima e della seconda
lingua, del rapporto tra mente, linguaggio e cervello;
◦ capacità di utilizzare teorie e metodi della linguistica nell'ambito
di diversi domini applicativi, quali la didattica delle lingue, lo
studio delle patologie del linguaggio, le applicazioni
computazionali, la sperimentazione psicolinguistica;
◦ capacità di affrontare bibliografia scientifica specialistica.
Campi di studio

◦ Discipline artistiche e scienze umanistiche
109/110 A corpus-assisted analysis of the Lega's party online newspaper
Livello 7 EQF ETCS 120

01/10/2010 – 20/07/2015 – Sassari, Italia

Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale
Università degli Studi di Sassari
Lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura tedesca, lingua francese,
linguistica, glottologia e fonetica sperimentale, letteratura italiana
contemporanea, filosofia del linguaggio, etica della comunicazione
interculturale, elementi di informatica di base. Storia contemporanea,
storia dell'arte moderna.
Campi di studio

◦ Discipline artistiche e scienze umanistiche
105/110 Il Linguaggio delle emozioni in articoli di cronaca nera nella
stampa britannica Livello 6 EQF ETCS 180

01/03/2013 – 31/07/2013 – Paderborn, Germania

Erasmus Mobilità studentesca a fini di studio
Universität Paderborn - Fakultät für Kulturwissenschaften
◦ Crashkurs B2 (corso di tedesco pre-semestrale)
◦ Semester Nachmittagskurs (corso di tedesco semestrale con
raggiungimento di livello QCER B2)
◦ English (livello QCER C1 )
◦ Gesprochene Sprache (corso di linguistica tedesca)
Campi di studio

◦ Discipline artistiche e scienze umanistiche
ETCS 26

ULTERIORI INFORMAZIONI
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’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

