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INFORMAZIONI PERSONALI

Giuseppini Ilaria
Via Agostino di Duccio, 46, 06122 Perugia (Italia)
3475571004

3276612178

ilariagiuseppini87@yahoo.it
Sesso Femminile | Data di nascita 28/05/1987 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/11/2013–alla data attuale

Assistente Junior Groups
Babel Language Projects srl, Perugia (Italia)
- Booking
- Elaborare preventivi per il mercato italiano
- Gestire le relazioni con i fornitori all'estero
- Gestire l'organizzazione dei viaggi scolastici di gruppo (dalla quotazione iniziale alla fine del viaggio)Traduzione

05/11/2012–25/02/2013

tirocinante
Flavours of Italy Ltd, Edimburgo (Regno Unito)
Assistenza all'account manager; cura delle relazioni tra ufficio locale e fornitori italiani; traduzione;
ricerche per lo sviluppo del prodotto (pacchetti turistici); assistenza nella selezione del personale;
prenotazioni on-line.

01/10/2009–01/12/2009

Tirocinante
Inviaggi s.r.l.
Viale della Stazione, 27, 05100 Terni (Italia)
Osservazione delle attività dell'agenzia di viaggi e partecipazione attiva, front desk e reception,
ricerche e prenotazioni online, fotocopia e scansione documenti, collaborazione alla creazione di piani
di viaggio, prenotazioni.
Attività o settore Agenzia di viaggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/06/2015–07/03/2016

Master in traduzione settoriale
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Pescara, Pescara (Italia)
- Traduzione tecnica (EN>IT)
- Traduzione giuridico-commerciale (EN>IT)
- Traduzione per il turismo (EN>IT)
- Traduzione per il web (EN >IT)

10/2010–16/04/2013

Laurea Magistrale in Lingue Straniere per la Comunicazione
Internazionale
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Lingua e letteratura inglese
Lingua e letteratura cinese (Tesi di Laurea: traduzione dei dialoghi di un film dal cinese all'italiano - "Le
quiete pietre mani": analisi e traduzione del film nel contesto del Terzo Cinema in Cina)
Economia e management delle imprese
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Linguistica Informatica
Diritto amministrativo

10/2006–04/05/2010

Laurea Triennale in Mediazione Linguistica Applicata alla Gestione
Aziendale
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Lingua e letteratura inglese
Lingua e letteratura cinese
Economia e marketing
Linguistica
Informatica

09/2001–07/2006

Diploma di liceo scientifico
Liceo Scientifico R. Donatelli
Via della vittoria, 35, 05100 Terni (Italia)
Inglese
Francese
Discipline scientifiche (matematica, biologia, fisica)
Discipline umanistiche (latino, italiano, storia e filosofia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Cinese Mandarino

A2

A2

A2

A2

A2

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

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sono una persona affidabile, motivata e determinata nel raggiungere gli obiettivi prefissi. Prontezza e
cortesia nelle risposte sono caratteristiche che rispecchiano il mio approccio ai clienti.
La mia esperienza di lavoro mi ha insegnato a rispettare le scadenze e le priorità dei compiti
assegnati, cercando di soddisfare al meglio le richieste dei clienti
Buona capacità di accogliere e interagire con i clienti in maniera professionale; esperienza nel ruolo di
receptionist.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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Ottime competenze informatiche (Sistemi operativi, sistemi di videoscrittura, fogli di calcolo, database,
e-mail, internet). Buona padronanza di editori audio/video (Movie Maker, Goldwave...) e software per
creare e modificare sottotitoli (Subtitle Workshop, Visual SubSynch). Interesse per social media e
social network.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Esperienza all'estero

Autorizzazione trattamento dati
personali
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Progetto Erasmus Placement (stage presso Agenzia di Viaggio "Flavours of Italy Ltd, Edinburgh, UK)(05/11/2012-25/02/2013)

Ai sensi del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 s'intende autorizzato il trattamento dei dati
contenuti nel presente CV per finalità connesse alla selezione.
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