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Tipologia B

EPERIENZA LAVORATIVA
DICEMBRE 2015 – NOVEMBRE 2017
Crewlink, Irlanda
Ambito: aviazione, equipaggio di bordo
Base di lavoro: AEROPORTO DELLE MIDLANDS ORIENTALI, Inghilterra.
Il mio lavoro come assistente di volo junior consisteva nel preservare l'incolumità del
resto dell'equipaggio, dei passeggeri e dell'aeromobile, nonché di cooperare nella vendita
dei prodotti di bordo quali cibo, bevande, articoli da regalo e di profumeria.

ISTRUZIONE
LUGLIO 2017 – LUGLIO 2018
S.S.I.T.: Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Pescara.
Master in traduzione settoriale negli ambiti medico, giuridico e web.
Voto finale: 110/110
NOVEMBRE 2015 – DICEMBRE 2015
Centro di addestramento Ryanair, Hahn (Germania)
Corso con funzione di preparazione al lavoro a bordo degli aeromobili della compagnia di
aviazione irlandese Ryanair, incentrato sulle procedure di sicurezza da seguire dentro e
fuori l'aereo, nonché preparazione al pronto soccorso, estinzione di incendi e vendite a
bordo.
Voto finale: 100/100
SETTEMBRE 2011 – MARZO 2015
Università degli studi G. D'Annunzio, Pescara.
Laurea triennale conseguita in Mediazione linguistica e comunicazione interculturale.
Specializzazione nelle lingue Inglese e Spagnolo.
Voto di Laurea: 100/110
SETTEMBRE 2006 – LUGLIO 2011
L.S.C. G. Marconi, Foggia
Diploma di Liceo con indirizzo scientifico.
Voto di diploma: 84/100

LINGUE
MADRELINGUA:

ITALIANO

SECONDA LINGUA:

INGLESE → LIVELLO C1
orale: ECCELLENTE, scritto: ECCELLENTE

TERZA LINGUA:

SPAGNOLO → LIVELLO B2
orale: MOLTO BUONO, scritto: ECCELLENTE

CAPACITA' AGGIUNTIVE
SPORT: sci, tiro con l'arco, pallavolo, pallacanestro, crossfit

ARTE: disegno, pianoforte
INTERESSI: lettura e balli caraibici
ABILITA' INFORMATICHE: SDL Trados, pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint),
navigazione in Internet e strumenti di scrittura di e-mail.
ABILITA' PERSONALI:
Abile comunicatrice, fluente in 3 diverse lingue europee e con 2 anni di esperienza in un ambiente
esigente quale quello dell'aviazione, affrontato inoltre nel contesto straniero del Regno Unito.
Paziente ed empatica, con esperienza di problem-solving e servizio al cliente.
Lavoro bene sia in team che in proprio.
Puntualità, flessibilità ed organizzazione posso essere considerati i miei punti forti.
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