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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FOIS DESIRÉE 

Indirizzo  VIA NUORO N. 3, CASTELSARDO, 07031 

Telefono  3452655809 

Fax   

E-mail  desireefois24@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/10/1997 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Tirocinio  svolto presso il “Museo dell’Intreccio Mediterraneo” (Castelsardo) per 
un numero di ore complessive pari a 150 dal 19/08/19 al 30/09/19. Il mio ruolo 
da tirocinante ha previsto come prima mansione l’accoglienza dei turisti e in 
seguito, lo svolgersi delle guide turistiche nelle lingue spagnolo e cinese. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - Master in interpretazione consecutiva, conseguito presso la “scuola 
superiore per interpreti e traduttori di Pescara”, nel mese di maggio 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
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2021; specializzazione nelle combinazioni linguistiche: spagnolo-
italiano italiano- spagnolo 

- Laurea triennale in mediazione linguistica e culturale, conseguita 
presso “l’università degli studi di Sassari”, 2019/2020 

- Diploma  superiore conseguito presso il “ liceo linguistico italo- francese  
EsaBac (Margherita di Castelvì)”, Sassari, 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  SPAGNOLO, CINESE, FRANCESE, INGLESE 

• Capacità di lettura  SPAGNOLO: ECCELLENTE, CINESE: ECCELLENTE, FRANCESE: ECCELLENTE,  INGLESE: 
ECCELLENTE 

 

• Capacità di scrittura   SPAGNOLO: ECCELLENTE, CINESE: ECCELLENTE, FRANCESE: BUONO,  INGLESE: 
BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 SPAGNOLO: ECCELLENTE, CINESE: ECCELLENTE, FRANCESE: BUONO, INGLESE: BUONO 

 

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. 

 IN SEGUITO ALL’ESPERIENZA DEL TIROCINIO, HO AVUTO LA POSSIBILITÀ DI AMPLIARE LE 

CAPACITÀ RELAZIONALI MATURATE. IN PARTICOLARE: LA FACOLTÀ DI SAPER ASCOLTARE 

L’ALTRO, COMPRENDERE E GESTIRE LE EMOZIONI PROPRIE E DEL PROSSIMO, L’ABILITÀ 

DI SAPER COMUNICARE, EFFICACEMENTE, CON GLI ALTRI E DI ESSERE IN GRADO DI 

LAVORARE IN TEAM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
 
 
 
 Castelsardo, 02.07.2021        In fede 
 
           Desirè Fois 


