
 

Professionista nel settore delle comunicazioni con esperienza molto diversificata 
(indicate le esperienze professionali di maggior rilevanza) 

Esperienza Lavorativa 

Receptionist Bilingue/Support Admin Support presso 
Il Globo & Rete Italia, quotidiano bi-settimanale d’Australia 
(pubblicato a Sydney ed a Melbourne) 

Aprile 2021 - Presente 
 

- Primo punto di contatto per i media italiani e clienti, gestione 
delle chiamate in entrata


- Accoglienza clienti (Meet & Greet)

- Data Entry

- Traduzione di piccoli annunci da italiano ad inglese

- Coordinazione, preparazione e traduzione di necrologi 

- Supporto all’ Amministrazione ed al Sale Team


Business Developer presso il Teleporto satellitare indipendente 
‘Milano Teleport’ , Lacchiarella (MI), in sede / Melbourne (Remote) 

Novembre 2017 — Maggio 2019 

- Primo punto di contatto per nuovi clienti ed agenti commerciali; 
raccolta, analisi e comunicazione di informazioni sull'andamento 
dei mercati di riferimento, nuove tendenze e concorrenti 


- Collaborazione con gli altri reparti interni dell’azienda al fine di 
garantire un'ottima fornitura di servizi; figura di supporto per la 
predisposizione del listino prezzi per zona (global market) 


- Partecipazione alla fiera di settore ‘MYBA Charter Show 2018’ a 
Barcellona come assistente alla pianificazione ed all'esecuzione di 

Phone: 
+61 0490108882 (Au) 

E-mail: 
eli_11@hotmail.it 

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/
elisa-rossoni-09831494/ 

Elisa Rossoni

mailto:eli_11@hotmail.it
mailto:eli_11@hotmail.it


funzioni ed eventi aziendali: la fiera rappresenta uno dei più 
importanti e rinomati Charter Show internazionali. Milano Teleport vi 
ha partecipato come sponsor. 


- Promozione del business attraverso la creazione e l’invio materiale 
promozionale (brochure, volantini, offerte ..) prevalentemente 
tramite LinkedIn, email account e contatti telefonici 


Rappresentante Commerciale , JustAustralia, Melbourne  

Febbraio 2017 - Aprile 2017 

Supporto di lavoratori/studenti da poco giunti in Australia 
(prevalentemente immigrati Europei): apertura di conti bancari, partita 
IVA Australiana, suggerimenti sui trasporti pubblici ed alloggi 

- Supporto nella pianificazione e nella realizzazione di percorsi di 
studio legati ad un visto, supporto nella comprensione del sistema 
educativo Australiano; promozione della vendita di visti attraverso 
social media, email e comunicazione telefonica 


Impiegata ufficio stampa, Prelios S.P.A., Milano  
Aprile 2014 — Settembre 2014

- Corresponsabile della gestione e manutenzione della Intranet 
aziendale, aggiornamento e redazione di Comunicati Stampa, 
materiale congressuale (PPT, WORD, EXCEL), web ranking, 
gestione database clienti 


- Supporto dell'Event Manager nella pianificazione di eventi e 
gestione budget 


Istruzione e Formazione 

Master Degree - Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, 
Pescara, VOTO: 110/110, SSIT 
 
Settembre 2020 — Febbraio 2021  

Traduzione settoriale nei seguenti ambiti: 


- Giuridico/Commerciale 
- Tecnico/Scientifico 
- Medico 


per la combinazione linguistica EN>IT 
 ottima conoscenza della lingua scritta e parlata (proficiency C2) 



Laurea Breve in Comunicazione Interculturale e 
Multimediale Università degli studi di Pavia, VOTO: 97/110 
 
October 2010 — April 2014  

- Il corso di laurea fornisce una preparazione di base multidisciplinare 
finalizzata alla comprensione, all'analisi e all'utilizzo degli strumenti 
della comunicazione moderna in tutte le sue dimensioni: pubblicità, 
marketing, comunicazione d'impresa, e-commerce, ecc. 


- Lingua Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata 
(upper-intermediate B2)  

- Lingua Francese: buona conoscenza della lingua scritta e 
parlata (upper-intermediate B2)  

Corso Breve, RMIT University , Melbourne  
February 2017 — April 2017 
 
Uso professionale di Adobe Première CC 2017  

Attività extra-curricolari 

Ricercatrice e Volontaria, Project Abroad, Saint-Louis, 
Sénégal  
September 2014 — November 2014  
- Ho trascorso tre mesi in Sénégal, per migliorare il mio francese 

parlato e scritto, nonché le mie skills comunicative in contesti 
multiculturali. 


- Ho redatto un rapporto in lingua francese su richiesta 
dell'Associazione Africana dei Diritti Umani, che ogni anno 
raccoglie testimonianze di volontari da tutto il mondo, al fine di 
comprendere la diffusione della conoscenza dei diritti fondamentali 
individuali in aree sottosviluppate. 


- Ho inoltre trascorso diverse settimane fornendo supporto di base 
agli orfani che vivono in strada (cibo, assistenza sanitaria personale 
nelle daara (scuole coraniche), supporto nelle lezioni di lingua 
francese) e collaborando con i lavoratori locali ed altri volontari per 


- implementare e fornire laboratori sui diritti umani in rifugi dedicati, 
attività volte a creare un ambiente positivo, sano, stimolante e 
socialmente rilevante. 



