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saradanieli91@gmail.com
Data di nascita 26/01/1991 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Lug. 16–Set. 19

Responsabile delle vendite
Primark, Edimburgo (Regno Unito)
- allestire capi in esposizione
- servire clienti alla cassa
- regolare il flusso di clienti in entrata ed uscita dai camerini

Ott. 15–Mar. 16

Barista
Giuliano's on the shore, Edinburgo (Regno Unito)
- preparazione di bevande, caffè e dolci
- gestione magazzino bar

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dic. 18–Ago. 19

Master in Traduzione Settoriale
S.S.I.T. - Scuola Superiore per Interepreti e Traduttori, Pescara (Italia)
Votazione: 108/110
Combinazione linguistica: Inglese > Italiano
Settori: giuridico-commerciale, turistico, tecnico, web
Webinar SDL Trados Studio Professional 2019

Set. 17–Giu. 18

Higher ESOL
Edinburgh College, Edimburgo (Regno Unito)
Corso di miglioramento dell'inglese generale ed accademico corrispondente ad un livello d'inglese C1
(CEFR) con conseguimento del titolo 'Higher ESOL' rilasciato dalla Scottish Qualifications Authority.
Votazione 'A'.

Set. 16–Giu. 17

National 5 ESOL with Business and Tourism
Edinburgh College, Edimburgo (Regno Unito)
Corso d'inglese generale abbinato a corsi base di contabilità e di turismo delle principali attrazioni
britanniche. Conseguito il titolo 'National 5 Esol' rilasciato dalla Scottish Qualifications Authority ed
equivalente ad un livello d'inglese B2 (CEFR). Votazione'A'.
Stage di quattro settimane come assistente amministrativo presso Edinburgh College International Department
Responsabilità:
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- preparazione del materiale informativo per l'accoglienza di studenti internazionali
- assistenza nella preparazione delle attività da svolgere durante la loro permanenza
- gestione del gruppo di studenti durante la loro visita alle attrazioni principali della città di Edimburgo

Ott. 11–Lug. 15

Laurea triennale in Lingue e Letterature Moderne
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino (Italia)
Votazione: 110/110 e lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

La mia esperienza lavorativa all'estero mi ha permesso di sviluppare:
- capacità adattive, ottenuta dall'aver lavorato in un ambiente multiculturale
- capacità comunicative, ottenute dalla collaborazione all'interno del gruppo e nel fornire una buona
assistenza al cliente.
- spirito di gruppo, ho lavorato in un team il cui successo derivava da un'eccellente collaborazione
- comunicazione in inglese: ho dovuto interagire in inglese con i clienti sia di persona che al
telefono, seguire le istruzioni dei manager e fare da interprete ai turisti italiani che non parlavano
inglese.

Competenze organizzative e
gestionali

La mia esperienza lavorativa presso Primark mi ha permesso di sviluppare:
- senso dell'organizzazione, ho dovuto organizzare le sezioni dei vari dipartimenti in un negozio di
grandi dimensioni.
- gestione del tempo, ho completato tutte le mansioni prima della chiusura del negozio.
- gestione del lavoro sotto pressione, soprattuto nella stagione turistica in cui il volume del lavoro è
triplice.
- gestione autonoma, ho dovuto stabilire le priorità delle mansioni in completa autonomia o con
poca supervisione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- conoscenza base del CAT tool SDL Trados Studio Professional 2019 - conseguito corso base
con rilascio di attestato (2019)
- buona conoscenza del sistema Windows, pacchetto MS office (Word, Excel)
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- conoscenza base del linguaggio HTML
ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

▪ Corso base SDL Trados Studio Professional 2019
▪ Corso di preparazione IELTS (2016)

Trattamento dei dati personali
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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.
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