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Profilo personale: Traduttrice, commerciale estero,web content 
______________________________________________________________________________________________ 
Laureata in Mediazione Linguistica e Comunicazione interculturale. Sono appassionata di Lingue e 
culture moderne e questo mi ha spinto a viaggiare e ad entrare in contatto con il mondo e a sviluppare 
una visione più ampia della realtà, sia da un punto di vista lavorativo che sociale. 
 
 

Esperienza lavorativa 
__________________________________________________________________________________________________ 
Ilca Carni s.r.l., Pescara , Italia                                                                                                                  11.2018 - 03-2019 
 

● ufficio estero: rapporti con clienti esteri, organizzazione fiere, ricerche di mercato, back office. 
 
Wall Street English, Pescara , Italia                                                                                                         09.2017 - 02.2018 
  

● consulente commerciale: programmare  un piano di studi su misura in base alle esigenze del 
cliente e al livello di partenza della lingua inglese  

 
Delfino Pescara Calcio, Pescara, Italia                                                                                          07.2016 - 09.2016 
                                                                                                                                                             06.2012 - 09.2012  

● addetta alle vendite degli abbonamenti del Pescara Calcio 
● gestione cassa 

 
Brisbane, Australia 
  

● insegnante privata di Italiano per adulti e ragazzi con classi individuali                   06.2015 - 
06.2016 

 
 
Mr. Paganini Restaurant, Brisbane, Australia                                                                     06.2015 - 
06.2016 
 

●  gestione cassa, booking, cameriera di sala, traduttrice  
 
 
Istruzione 
__________________________________________________________________________________________________ 
Certificazione Europass                                                                                                                           07-2019 
 
 
Master in traduzione settoriale                                                                                                02.2019 - 07-2019 
SSIT - Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Piazza Duca d’Aosta, 34, Pescara,Italia 



(traduzioni nei settori: giuridico-commerciale, web, turismo) 

Master in marketing e comunicazione                                                                                  04.2018 - 06.2018 
Ente di formazione Napier Academy, Lungarno del Tempio, 52, Firenze, Italia 
(organizzazione eventi culturali) 
 
Corso di addetto all’ufficio commerciale estero in lingua inglese                                05.2017 - 06.2017 
Ente di formazione OLTRE S.R.L., Via Breviglieri 3, Pescara, Italia 
 
Certificato di partecipazione al corso di lingua cinese                                                     03.2013 - 07.2013 
Scuola: SISU (Shanghai International Studies University), Shanghai, China 

 
Laurea triennale in Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale      09.2008 - 03.2012 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, Italia 
(Lingua Inglese e Cinese) 
 
 
Diploma in lingue straniere                                                                                                   09.2003 - 06.2008 
Istituto magistrale "G. Marconi" indirizzo linguistico, Pescara, Italy 
(Inglese, Francese, Spagnolo) 
 

 
Competenze linguistiche e informatiche  
__________________________________________________________________________________________________ 
Italiano: (Madrelingua), Inglese (C1), Francese (B2), Spagnolo (B2), Cinese (HSK 3) 
Eipass (certificazione informatica europea) 
 
Capacità e competenze relazionali 
__________________________________________________________________________________________________ 
Completamente indipendente nel lavoro, riesco ad adattarmi a qualsiasi team, integrando le mie 
capacità con quelle del gruppo. Estremamente attenta alla cura dei dettagli, riesco ad organizzarmi in 
maniera efficiente. 
 
 
Altri interessi 
Pratico danza, sono appassionata di musica, cinema e amo viaggiare. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 
 
Munita di patente B 
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