
 
 

 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

02/2019  – Traduttrice freelance DE<>IT, EN<>IT.  

 Specializzazione in traduzione tecnica.  
 

05/ 2012 – Front Office Shift Leader -  The Westin Excelsior Florence***** 

 Assistenza clienti, assegnazione camere, gestione lamentele, responsabilità di cassa, 
formazione personale al ricevimento. 

 Analisi di dati di customer satisfaction,  sostituzione ferie segretaria di direzione. 
 

11/2015 – 12/ 2015 Front Office Trainer - Sheraton Doha Resort & Convention***** 

 Membro di una task force internazionale volta alla riapertura dell’albergo.  
 Formazione del personale di ricevimento locale sull’uso del gestionale alberghiero e sulla 

gestione delle lamentele. 
 

11/2011 – 05/2012 Front desk Agent - Four points by Sheraton Bolzano***** 

 Assistenza clienti, gestione lamentele, servizi concierge. 
 

02/2011 – 05/2011 Hostess di sala - Le Méridien Parkhotel, Frankfurt (Germania)***** 

 Hostess sala colazione/ristorante, gestione cassa. 
 

03/2010 – 12/2010 Receptionist del centro cura e benessere – Bagni di Casciana, Casciana Terme (Pi)  
 

05/2008 – 10/2008 Addetta check-in e imbarchi –  Aeroporto di Pisa  
 
 

 
 
FORMAZIONE E TIROCINI PROFESSIONALI 

 
       2020 Corso di alta formazione in traduzione tecnica (IT˃DE, DE˃IT), Scuola Superiore per 

 Interpreti e Traduttori Pescara.  
 

 10/2010 Corso base SDL Trados Studio Professional - Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 

Pescara. 
 
          2014 – 2018 Laurea magistrale in “Design of sustainable tourism systems”, Università di Firenze 

Tesi “Creating and measuring experiences in the luxury hotel industry: customer satisfaction 
perspectives and opportunities offered by software applications”. Votazione finale: 109/110. 
 

01/2011 – 04/2011    Tirocinio presso l’Istituto Italiano di Cultura di Francoforte (programma MAE/ CRUI). 
 
10/2010 – 05/2011    Corso finanziato dalla comunità europea in “Hotel marketing and guest service management”. 
 

             2006 – 2010 Laurea triennale in Lingue e letterature moderne, Università di Pisa 

Tesi:“Bewegung als Kern der NSDAP-Ideologie und ihre sprachliche Widerspiegelung”. Votazione 
finale: 105/110. 

 

                           2009 Erasmus, Georg- August- Universität Göttingen, Göttingen (Germania) 
  

 

            2001 – 2006  Liceo linguistico E. Montale, Pontedera (Pi) 
 Votazione finale: 100/100. 

 

                                           Daria Pellegrini 
                                                     E-mail: dariapellegrini@gmail.com 

                                                    Data di nascita: 27/05/1987 Telefono: +39 3284770983 

                                                    Residenza: Firenze  
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DOCENZE TENUTE 
 

16/05/2019 Seminario presso la Facoltà di Economia dell’ Università di Firenze tenuto in qualità di docente. 

Inserito nel corso di “Gestione e Marketing delle Imprese turistiche” (laurea triennale di Economia e 
Commercio). 
 Titolo seminario: Up to data: Rilevare la customer satisfaction in un’ impresa alberghiera. 

Argomenti principali: Applicare nozioni di marketing esperienziale a un caso di studio  
 

       23/11/2018 Seminario presso la Facoltà di Economia dell’ Università di Firenze tenuto in qualità di docente. 

Inserito nel corso di “Organization design and people management in the tourism industry” (laurea 
magistrale in “Design of Sustainable Tourism systems”). 
 Titolo seminario: Up to data: How to collect and release customer satisfaction data in a luxury hotel 

reality. Argomenti principali: identificazione Kpi, analisi e distribuzione di informazioni sulla 
Customer satisfaction. 

 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
 

Elevate capacità di comunicazione e interpersonali: gestione di richieste della clientela e di criticità relazionali con clienti e 
colleghi.  
 
Orientamento al cliente e attenzione ai dettagli, necessaria in particolare con la clientela  lusso.  
 
Elevate capacità analitiche, organizzative e di problem-solving: ho da sempre un atteggiamento professionale orientato 
alla soluzione dei problemi. Capacità di lavoro multitasking anche sotto pressione.  
 
Buone capacità nell’uso di strumenti informatici,  tra cui Microsoft Office, Opera (gestionale alberghiero) e Salesforce 
(CRM software). 
 
Cat tools: SDL Trados e OmegaT  

 
 
 

ALTRI INTERESSI 
 

Viaggiare, leggere, puzzles. 
 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

Italiano   Madrelingua 

Inglese   Ottima 

Tedesco   Ottima – Test Daf: 4.75/ 5 

Francese  Medio 

Portoghese  Principiante 

 

 

Patente B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


