CURRICULUM VITAE
SARA CASU
Residenza: Via Filippo Turati, 4 CAP.: 09032 Città: Assemini Prov.: CA
Cell.: 340/6753186
E-mail: sara.casu@tiscali.it
Nata a Cagliari il 9/10/1978
Nazionalità: italiana
Stato civile: nubile
Patente di guida B
FORMAZIONE
•Diploma di Master in Traduzione settoriale conseguito il 19 aprile 2017 presso la Scuola Superiore
per Interpreti e Traduttori di Pescara con votazione finale 110/110 e lode.
•Aree di specializzazione: Traduzione medica EN-IT; Traduzione per il turismo EN-IT; Traduzione
giuridico- commerciale EN-IT.
• Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita il 22 marzo 2016 presso l’Università degli
Studi di Cagliari.
• Titolo tesi: “Lo stile narrativo di Jane Austen: l’uso del discorso indiretto libero in Sense and
Sensibility”.
• Voto di laurea: 108/110
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
• Inglese (scritto e parlato): ottimo.
• Francese (scritto e parlato): buono.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, Internet e posta
elettronica.
ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO LINGUISTICO
Dal 2005 ad oggi svolgo ripetizioni private di lingua inglese a studenti delle scuole elementari,
medie e superiori.
CAPACITÀ PERSONALI
• Attitudine a lavorare per obiettivi
• Buone doti comunicative maturate durante la mia esperienza di insegnamento e di cassiera
• Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress
• Ottime capacità organizzative
• Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti eterogenei e multiculturali, conseguita grazie ad un
percorso formativo incentrato sullo studio di lingue e culture straniere
• Capacità di lavorare in gruppo e in autonomia
• Elevata flessibilità
CARATTERISTICHE PERSONALI
Sono una persona affidabile, disponibile, fortemente motivata e determinata nel raggiungimento
degli obiettivi prefissi. Precisione e puntualità sono le caratteristiche che mi contraddistinguono

maggiormente.
INTERESSI
Amo viaggiare e confrontarmi con culture e realtà differenti dalla mia. Leggere libri e guardare film
in lingua inglese e francese sono passioni che coltivo fin dall’adolescenza, derivanti dal mio
interesse per queste culture.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

