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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLANDREA  MARIA  SARA 
Indirizzo  VIA GIULIO RIVERA, 1, 04019, TERRACINA (LT) 
Telefono  3281995992 

Fax   
E-mail  c.msara92@mail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  08/06/1992 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/2019 – 09/2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CAF UIL – Centro Assistenza Fiscale, Via Badino, 04019, Terracina (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore fiscale 
• Tipo di impiego  Volontaria in Servizio Civile presso l’associazione ADOC 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con le operatrici del CAF, gestione dello sportello ADOC per 
assistenza ai consumatori 

 
 

• Date (da – a) 
  

 08/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Stabilimento balneare Il Delfino, Viale Circe, 04019, Terracina (LT) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Barista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a) 
   

08/2015 – 09/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Hotel Il Guscio, Via Bad Homburg, 04019, Terracina (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore alberghiero 
• Tipo di impiego  Receptionist 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione prenotazioni, check-in e check-out, gestione corrispondenza, 
archiviazione dati, gestione pagamenti, pubblicità per l’hotel 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

   
 
09/2019 – 11/2019 
 
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 
 
Traduzioni Inglese e Spagnolo (ambito giuridico-commerciale) 
 
Traduttore nel settore giuridico-commerciale 
 

 
 

                          • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 
                          • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
07/2019 – in corso 
 
Fondazione Italia USA  e  Centro Studi Comunicare l’Impresa 
 
Marketing, Economia, Diritto Internazionale 
 
 
Master online Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy 
 
 
 
 
10/2016 – 01/2019 
La Sapienza, Università degli studi di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia 

       • Principali materie / abilità                    
professionali oggetto dello 
studio 

 Lingua spagnola, Lingua inglese, letteratura spagnola, letteratura inglese, 
letteratura ispanoamericana, psicologia, antropologia, pedagogia, didattica 

              • Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Linguistiche, Letterarie e della Traduzione 
• Livello nella classificazione  Laurea specialistica 
   
  • Date (da – a)        10/2011 – 03/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

 La Sapienza, Università degli studi di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Lingua spagnola, lingua inglese, letteratura spagnola, letteratura inglese, 
letteratura ispanoamericana, linguistica, filologia 
 
Laurea in Lingue, Culture, Letterature, Traduzione 
Laurea Triennale 
 
 
09/2006 – 07/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.S. Arturo Bianchini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia aziendale, Diritto, Economia Politica, Inglese, Francese, Informatica 

• Qualifica conseguita  Perito Tecnico Gestionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
FRANCESE 
 
BUONA 
BUONA 
BUONA 
 
 
 
 
 
Capacità di relazionarsi e collaborare con altre persone nel lavoro di squadra 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Coordinamento e organizzazione di eventi 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Traduzioni di contratti (commerciali, di vendita, di locazione, di appalto, di 
distribuzione, di lavoro, ecc..) procure, clausole, atti costitutivi, statuti, lettere 
commerciali, narrativa, romanzi, racconti, poesie 
Utilizzo dei programmi office (Word, Excel, Power Point) 
Utilizzo di SDL Trados Studios 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Capacità di adattamento, determinazione nel raggiungimento degli obiettivi 
professionali 

 
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 GDPR 679/16.  
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