Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Livia Palombi

Livia Palombi
Via Monte Porcello, 6 – 00010 Sant’Angelo Romano (Roma), Italia
0774.42.10.37

347.18.10.475

livia.palombi@gmail.com
Profilo LinkedIn: www.linkedin.com/in/liviapalombi
Skype: livia.palombi
| Data di nascita 12/03/1978 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Livia Palombi, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità:

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2007 ad oggi (14 anni)

Ente di Certificazione multinazionale
-

Traduzione e revisione di documentazione tecnica da e per l’inglese riguardante la
certificazione di vari Sistemi di Gestione, tra cui i Sistemi di Gestione Qualità (ISO 9001),
Ambiente (ISO 14001), Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (OHSAS/ISO 45001),
Automotive (IATF), Responsabilità Sociale (SA8000), Energy Management (ISO 50001).

-

Contatti quotidiani con la casa madre in Germania in inglese via telefono ed e-mail.

-

Gestione clienti nazionali ed internazionali.

-

Rappresentante nazionale per la gestione degli auditors (completeness check documentale,
training e monitoraggi delle prestazioni).

-

Amministrazione, sales & marketing, pianificazione

-

Comunicazione interna ed esterna in italiano ed in inglese.

Servizi business.

Dal 1999 al 2007 (8 anni)

Varie aziende del commercio
Lavoratrice stagionale come addetta alle vendite presso “Panorama S.p.A.”, “Pam S.p.A.”, “La
Camiceria Italiana S.r.l.” e “Kasanova”, tutte su Roma.
Commercio.

FORMAZIONE
2021

Master in traduzione settoriale inglese>italiano e italiano>inglese
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Pescara, Italia
Certificati e qualifiche:
- Diploma di Master in Traduzione Settoriale per le combinazioni linguistiche:
inglese>italiano ed italiano>inglese. Specializzazione nei settori: giuridicocommerciale, medico, tecnico.
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2006

Livia Palombi

Master “Quality – Esperti in qualità, qualità ambientale e sistemi di gestione”
Uninform Group & ANGQ, Roma, Italia
Certificati e qualifiche:
- Attestato Master Quality®
Riconoscimento della qualifica di Manager Consultant – Consulente di Direzione
progettista, sistemista e valutatore dei Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza,
Ambiente e Responsabilità Sociale.
- attestato progettista e valutatore sistemi qualità
- attestato corso ANGQ per auditor/responsabili gruppo di audit di sistemi di gestione
per la qualità qualificato Cepas
- attestato progettista e valutatore sistemi ambiente
- attestato verifica legislativa ambientale e gestione dei rifiuti
- attestato consulente progettista sistemi sicurezza (RSPP modulo A e C)
- attestato consulente privacy
- attestato valutatore sistemista SA 8000
- attestato progettista e valutatore sistemi di gestione dei rischi

1997 – 2005

Laurea in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Marketing
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, Italia
Tesi di laurea “Il Marketing discografico: il mercato e le implicazioni delle nuove tecnologie”

1992 - 1997

Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere
Istituto Superiore Statale “Angelo Celli”, Roma, Italia

COMPETENZE
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

ORALE

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Inglese

C/1

C/1

C/1

C/1

C/1

Spagnolo

B/1

B/1

B/1

B/1

B/1

Francese

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

Livelli: A1/2: Livello base - B1/2: Livello medio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative acquisite grazie alla mia vasta esperienza lavorativa presso l'Ente di
Certificazione: oltre alle mie responsabilità come responsabile commerciale e responsabile customer
care, sono la persona di contatto principale con la casa madre in Germania (con cui scambio
quotidianamente e-mail e telefonate in inglese).
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche
Patente di guida
Altri interessi

Livia Palombi

▪ Amministrazione
▪ Assessment
▪ Ascolto attento
▪ Comunicazione
▪ Scadenze
▪ Processo decisionale
▪ Progettazione
▪ Sviluppo
▪ Multitasking
▪ Organizzazione
▪ Risoluzione dei problemi
▪ Pianificazione
▪ Responsabilità
▪ Lavoro di gruppo
▪ Gestione del tempo
Buona gestione del pacchetto Microsoft Office™
Patente di guida B
Musica, cinema, sport, serie TV.

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
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