F O RM ATO

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Ivola De Silvestri
Via San Giacomo n.55 Miglianico (CH) 66010 Italia,
domicilio Pescara,

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita e Luogo

ESPERIENZA

391 4709203
ivola.d@alice.it
Italiana
07/04/1981, POPOLI (PE)

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

21/03/2009- 2019
SICMA SPA
Azienda metalmeccanica
Export Sales Dept.
traduzioni varie (tecniche, commerciali, legali), gestione clienti estero/italia, customer
care, offerte, inserimento ordini, spedizioni con corrieri/container/groupage,
bollettazione, fatturazione, bolle doganali, gestione listini, pagamenti, lettere di credito,
documentazioni varie dogana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

06/2008 -12/2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità • Date (da – a)

06/2007-06/2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01/2007-03/2007
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Rigeneration Service
Azienda riciclaggio materiali plastici
Impiegata commerciale estero
traduzioni tecniche, commerciali
ricerca di mercato, acquisto/vendita materiali plastici, pagamenti,
fatture, trasporti, spedizioni, gestione clienti estero, creazione presentazioni, report
attività

OMA Srl
Azienda metalmeccanica
Segretaria commerciale estero
segretaria commerciale, traduzioni
tecniche,amministrative,commerciali,creazioni presentazioni,
ricerca di mercato, gestione pacchetto clienti estero, documenti gare
d'appalto,prenotazioni hotel/ticket vari, centralino, archivio fatture,
acquisto materiali, contratti, pagamenti

H3G/TELECOM

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Azienda telecomunicazioni
supervisor call-center
Customer cure, supervisor team, vendita

09/2001-12/2005
Bonton
Negozio abbigliamento
Responsabile negozio abbigliamento
Vendita, acquisto materiale, ordini fornitori, allestimento vetrine, organizzazione sfilate,
cassa, prima nota, marketing

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
•

• Date (da – a)

05/11/2018-30/04/2019
S.S.I.T. SCUOLA INTERPRETI E TRADUTTORI PESCARA
Traduzioni specializzate nel settore giuridico-legale, tecnico-commerciale, medico, webmarketing in Inglese-italiano, italiano-Inglese
Diploma di Master in alta traduzione settoriale con votazione 108/110

Gennaio 2019
S.S.I.T. SCUOLA INTERPRETI E TRADUTTORI PESCARA
Utilizzo del programma TRADOS 2017, formazione base per traduzioni
Corso di formazione

25/01/2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SIDA GROUP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001/2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1995/2000

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Studio dei mercati esteri, management aziendale per l’import-export
Attestato di partecipazione al workshop “Export Management per
l’Internazionalizzazione”

Università degli studi G. D’Annunzio Pescara
Lingua e letteratura straniera Inglese e Tedesco, italiano, glottologia, storia, geografia
del turismo, geografia economica, cinema, arte, marketing, economia, management
Laurea in lingue e letterature straniere con indirizzo turistico-manageriale con votazione
110/110, tesi di laurea “Beat Generation & Angry young men”

Liceo linguistico D.G. Rossetti Chieti

Inglese, Francese, Tedesco,letteratura, italiano, storia, geografia, latino, filosofia,
matematica, fisica, chimica, storia dell’arte
Diploma linguistico con votazione 95/100

CAPACITÀ

E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
•

Conoscenza lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO
INGLESE :OTTIMO, FRANCESE : OTTIMO, TEDESCO: BUONO, SPAGNOLO: BUONO
INGLESE:OTTIMO, FRANCESE:OTTIMO, TEDESCO:DISCRETO, SPAGNOLO: DISCRETO
INGLESE: OTTIMO, FRANCESE: OTTIMO, TEDESCO: DISCRETO, SPAGNOLO: DISCRETO

•

Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite grazie al lavoro svolto nelle
aziende, agli studi,ai viaggi; spiccata attitudine rapporti interpersonali

•

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità e competenze organizzative acquisite grazie al lavoro svolto nei vari
settori aziendali (vendita, supporto e assistenza clienti)

•

Capacità e competenze
tecniche

Ottima conoscenza sistemi di navigazione internet, pacchetto office,(Outlook, word,
Power Point, Excel); programmi gestionali utilizzati linea Zucchetti, cat tools Trados
2017
Conoscenza terminologia tecnica nel settore metalmeccanico, componentistica

•

Capacità e competenze
artistiche

Ottima conoscenza musica classica e utilizzo del pianoforte acquisita tramite lo studio
decennale in conservatorio, passione arte moderna e della pittura astratta (seminario e
corso universitario sull’action painting), cinema , musica

•

Altre capacità e
competenze

leadership, carisma, problem solving, resistenza allo stress

•

Patente o patenti

B, automunita

•

Ulteriori informazioni

Bella presenza, savoir-faire, dinamismo, intraprendenza, alto senso di responsabilità,
ottime capacità culinarie, attitudine sportiva, passione per lo snorkeling, persona
amante dei bambini, amante degli animali, passione per le lingue e le traduzioni,
passione e spiccata attitudine per l’organizzazione di viaggi

•

Viaggi all’estero

Parigi, Londra, Barcellona, Nizza, Montecarlo, Cannes, Praga, Lisbona, Budapest,
Croazia, Slovenia, Albania, Montenegro, Egitto, Grecia, Malta, Tailandia, Cuba,
Monaco, Innsbruck, Svizzera, Dubai, Abu Dhabi, Valencia, Tunisia

•

Disponibilità trasferte

si
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