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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Traduttrice 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

8 Gen. 13 Traduttrice 
Iscrizione presso la Camera di Commercio della Provincia di Monza e Brianza 
N.2491- Inscrizione all'albo dei traduttori del Tribunale di Monza N. 1174/2014.

Traduzioni giurate di contratti, certificati, sentenze, visure camerali, titoli di studio, documenti notarili e 
altri documenti ufficiali dall'italiano allo spagnolo e viceversa. Traduzioni di documenti sull'imigrazione, 
siti web e traduzioni tecniche.

 

10 Gen. 13–28 Giu. 13 Operatrice sportello Ricongiungimento Familiare presso la Prefettura di Milano.
Cooperativa sociale A.ME.LIN.C. ONLUS., Milano (Italia) 

Settore Immigrazione - Contratto di collaborazione a progetto.

Lavoro di mediazione linguistica - culturale, accoglienza, orientamento e informazioni ai cittadini 
stranieri rispetto alle normative sull'immigrazione. Verifica della documentazione per la richiesta del 
ricongiungimento familiare con l'inserimento telematico della domanda di nulla osta e l'elaborazione 
del modello 209, necessario per la richiesta del primo permesso di soggiorno. Informazioni dettagliate 
sull'accordo di integrazione. Interpretariato per gli ispano-parlanti. Traduzione di materiale informativo 
e della guida "Primi passi in Italia".

 

10 Feb. 11–28 Giu. 18 Operatrice sportello stranieri.
Gruppo di solidarietà Stranieri di Desio., Desio MB (Italia) 

Settore Immigrazione - Collaborazione occasionale.

Lavoro di formazione dei volontari del Gruppo, in merito alle pratiche e la normativa sull'Immigrazione.
Accoglienza dei cittadini stranieri, disbrigo delle pratiche.

11–16 Partecipazioni alle indagini tramite la somministrazione di questionari.
Fondazione ISMU, Milano (MI) (Italia) 

Settore Immigrazione - Collaborazione occasionale (una volta all'anno).

Partecipazione alle indagini tramite questionari di rilevazione di dati, iniziative e studi sulla multi - 
etnicità. Somministrazione di questionari a persone di origine straniera, presenti nelle province di 
Milano e Monza Brianza.

15 Gen. 07 Operatrice sportello immigrazione
"Cooperativa Monza 2000", Monza (MB) (Italia) 

Settore Immigrazione - Assunta con contratto di socio-lavoratore( attualmente in corso) Operatrice / 
Consulente Informativo e di Orientamento e inserimento al lavoro domestico. 

Lavoro di front office con l'utenza, relativo al disbrigo di pratiche amministrative sui temi principali in 
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materia d'immigrazione. Consulenza legale relativa a casi specifici. Mediazione linguistica - culturale 
su richiesta specifica degli enti, colloqui in lingua. Redazione di testi informativi. Gestione dei contatti 
con le Amministrazioni Comunali, Questure, Prefetture, Consolati. Gestione di e-mail e inserimento 
dati on-line.Traduzioni di materiale informativo, di documentazione anagrafica e di stato civile.

Inserimento al lavoro all’interno dello sportello per le assistenti familiari (Badanti). Colloqui specialistici 
per la stesura dei curriculum, bilancio di competenze. Incontri con le famiglie, compilazione delle 
schede di richiesta del servizio da parate delle stesse, gestione dell’incontro domanda - offerta  di 
lavoro domestico. Contatti con gli enti fiscali del territorio e rilascio d’informazioni di base sul Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro Domestico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13 Set. 19 Master in traduzioni settoriali.
S. S. T. I. Scuola Superiore per Traduttori Interpreti , Pescara (Italia) 

Master in traduzioni settoriali españolo - italiano

▪ traduzioni giuridico - commerciali,

▪ traduzioni per il web e

▪ traduzioni tecniche

4 Giu. 96 Specializzazione post-laurea in “Registrazione della Proprietà 
Immobiliare”.
Ministero della Giustizia , La Habana (Cuba) 

4 Mag. 96 Abilitazione all'esercizio della professione di Notaio
Ministero della Giustizia , La Habana (Cuba) 

1 Giu. 92 Laurea in Giurisprudenza
Universidad de La Habana, La Habana (Cuba) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre spagnolo

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

italiano C2 C2 C2 C2 C2

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera - Livello QUATTRO - C2 - Università per Stranieri di Siena. 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Predisposizione ai contatti interpersonali.

Capacità di lavorare in squadra.

Capacità di adattamento ai diversi ambienti lavorativi.

 

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di eseguire in autonomia i compiti.

Responsabilità e precisione.

Capacità di apprendimento veloce e pianificazione delle attività.

Competenza  ed esperienza nell'organizzazione di eventi cutulati (festa dei popoli).
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Competenze digitali Buona conoscenza di Word, Excel, discreta di Power Point. Navigazione Internet e utilizzo E-mail e 
piattaforme per inserimento dati.

 

Altre competenze In possesso della  patente B (automunita).

ULTERIORI INFORMAZIONI

28/10/2017 - Corso di aggiornamento per il primo soccorso e l'antincendio organizzato dal 
CONSORZIO EXIT.

24/04 e 11/05/2013 - Corso "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"  Organizzato dalla 
Cooperativa Sociale A.ME.LIN.C. ONLUS.

26/12/2012  - sede della Croce Rossa di Brugherio. Attestato corso base di formazione per Volontari 
della Croce Rossa.                                                                                  

Iscrizione all'Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, 
ricerca, consulenza e formazione con prestazioni di lavoro intellettuale, di lavoro occasionale o 
coordinato e continuativo.

Eupolis Lombardia: Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione.Via Taramelli 12, 
20124 Milano.

"Ai sensi del Regolamento 2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per 
il trattamento dei miei dati personali ai fini esclusivi di selezione "

 

16/09/2019
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