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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Mezzo 

    Via Settimo 218 – San Mauro T.se (TO) – 10099 – Torino - Italia 

    011 8226748 +39 346 0073017 

a.mezzo@outlook.it 

 
  Skype Alessandra Mezzo 

 
Sesso Femmina | Data di nascita 28/03/1994 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
Da aprile 2019 ad oggi 

 
 
 

 
Da ottobre 2018 a gennaio 

2019 

 
 

 
Dal 5/07/2018 al 3/08/2018 

 
 

 
Da gennaio 2017 a luglio 2017 

 
 
 
 

 
Dal 18/03/2018 al 26/03/2018 

 
 

 
Durante tutto il 2015 

 
 

 
Impiegata back-office commerciale addetta relazioni estere 
Domus Campionari Tessili Snc, Strada Podio Gallino, 2, 10020 Andezeno (TO) 

 Impiegata con mansioni di back office, gestione ordini clienti, spedizioni e logistica, 
contatti in lingua con i principali clienti e  fornitori

 
Stagista area comunicazione 
Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca, Husova 159/25, Praga – Rep. Ceca 

 Assistente area comunicazione

 

Animatrice e istruttore sportivo 
Cooperativa D.O.C. s.c.s., via Assietta 16/b, Torino, Italia 

 Animatrice c/o soggiorno “TimEstate” a Forni di Sopra (UD), con tema sportivo

 
Animatrice 

Coop. Sociale “Un sogno per tutti”, Via Val della Torre 79, Torino, Italia 

 Animatrice del centro estivo, educatrice e animatrice nel servizio di doposcuola presso la 
scuola elementare in cui opera la cooperativa

 

Assistente agli spettatori 
 Volontaria ai Campionati Mondiali di Pattinaggio di Figura – Milano 2018

 

Interprete e guida 
 Volontaria per una squadra di pallavolo proveniente da Sevilla (Spagna), per disputare i Giochi 

Europei della Gioventù.

 Interprete dal russo al francese per la delegazione francese di HMB in occasione dello stage 
di Combattimento Medievale organizzato a Quinto Vercellese

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
Da maggio 2020 ad oggi 

 

 
 
Da settembre 2013 a luglio 2017 

 
 
 
 
Da settembre 2008 a giugno 2013 

 

Corso di alta formazione in Traduzione   105/110 
S.S.I.T. Pescara  
EN > IT / ES > IT / RU > IT 

 

Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica 93/110 

Università degli studi di Torino – Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne - 
Torino 

 
Diploma di Liceo Classico 
Liceo Classico Massimo D’Azeglio, Via G. Parini 8, Torino 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

Altre lingue 

 

 
Italiana 

Inglese: B2 
Francese: B2 
Spagnolo: C1 
Russo: B1 
Tedesco: A2 
Ceco: A2 

 

Competenze interpersonali Ritengo di avere un’ottima comunicatività, credo innanzitutto nella chiarezza di esposizione e nel 
costante scambio di informazioni tra le parti, per essere sempre aggiornata su ciò che mi succede 
intorno. 
Preferisco lavorare in piccoli gruppi di persone, non ho timore di prendere decisioni né di sporcarmi le 
mani, ma preferisco sempre confrontarmi con chi ha più esperienza dell’ambiente per portare a 
termine i miei compiti nel miglior modo possibile. 
So far fronte a imprevisti ed emergenze, non mi spaventano le richieste che sembrano impossibili. 
Inoltre, ritengo fondamentale ascoltare la storia di chi mi trovo davanti, per cercare di capire quale 
possa essere la soluzione migliore da proporre. 

 

Competenze digitali ▪ Pacchetto Office (Word, Power Point, Excel) 

▪ Posta elettronica e navigazione in internet 

▪ Utilizzo di computer, tablet, LIM e apparecchi elettronici 

▪ Sistema di gestione siti web “WordPress” 

▪ Gestionali: Trello, Danea Easyfatt 

▪ Conoscenze basilari di Adobe Photoshop e Illustrator 

 

 
Patente di guida Patente di guida di tipo B 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Pubblicazioni 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Corsi 

Certificazioni 

 

 
▪ Certificato rinnovato al 17/04/2018 per l’abilitazione al primo soccorso – utilizzo del DAE 

▪ Conseguimento a luglio 2018 del Certificato per la Sicurezza sul Lavoro 

▪ Conseguimento del diploma di frequenza per il seminario su “Esperienze di lavoro nel mondo” con 
l’associazione I.S.E.S. (tramite il quale ho svolto lo stage a Praga) 

▪ Pubblicazione della mia tesi di laurea sul bilinguismo famigliare 

▪ Appartenenza ad un gruppo storico medievale 

▪ Volontaria come allenatrice di pallavolo (età 15-16 anni) 

▪ Atleta a livello agonistico di pattinaggio su ghiaccio e pallavolo 

 

Dati personali 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. 

 


