
LAURA ROSI
MEDIATRICE LINGUISTICA

Capacità a interagire con qualsiasi tipo di pubblico
Capacità a lavorare sotto pressione
Capacità a lavorare sia individualmente che in team

COMPETENZE

Laureata in mediazione linguistica.
Solare, ambiziosa e determinata nel
portare a termine qualsiasi tipo di lavoro
o situazione.

PROFILO PERSONALE

Patente B automunita

Pietrasanta 01/01/1997
Email: laurarosi1997@gmail.com
RSOLRA97A41G628B
Cell: +39 3343990999
Casa: 0584983352
Facebook: Laura Rosi
Indirizzo: Via Sprocco, 30, 55041 Camaiore (LU)

INFORMAZIONI PERSONALI

Il mio obiettivo professionale è quello di
mettere in pratica le mie conoscenze e
competenze da interprete e traduttrice
acquisite, al fine di fornire alla vostra
azienda un adeguato lavoro di
comunicazione con clienti stranieri.

OBIETTIVI
PROFESSIONALI

 2021-S.S.I.T Pescara

2016-2020 Scuola Superiore Per Mediatori
Linguistici (PI)

Traduzione di testi in ambito medico, turistico, giuridico e del web,
EN,SPA>IT

Interpretariato e traduzione nelle lingue inglese,spagnolo
(Livello C1)
Lingue studiate: inglese, spagnolo, cinese (conoscenza
base)

Master I livello in Traduzione Settoriale (conseguimento qualifica
Giugno 2021, durata un semestre accademico)

Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica

FORMAZIONE

BARISTA, CAMERIERA, RECEPTIONIST (STAGIONALE)

ESPERIENZE LAVORATIVEINTERESSI E HOBBY
Mi piace viaggiare ,scoprire nuove realtà e
mettere sempre in discussione me stessa.
Nutro una grande passione per le lingue
straniere e per tutto ciò che concerne il
mondo della traduzione e
dell'interpretariato.

2011-2016 Liceo Classico Linguistico G. Carducci,
Viareggio

Lingue studiate: inglese, francese, tedesco

CERTIFICAZIONI ED ESPERIENZE ALL'ESTERO

2014-Scambio linguistico-culturale in Austria.
2017-Certificazione spagnolo livello B1 "DELE" conseguito presso
Università SSML
2018- Attestato Sicurezza sul lavoro
2018- Attestato HACCP
2020- Attestato partecipazione corso online "Traduzione audiovisiva
e HTML per traduttori" presso European School of Translation
2021- Certificazione esame "Fondamenti di Marketing Digitale"
presso Google Digital Training
2021-EF SET Certificate, C2 Proficient presso EF Standard English
Test

2018-2020-Cameriera di sala presso "Beach Bar" 

2017-Barista presso Stabilimento Balneare "Vigili del Fuoco"
Lido di Camaiore (LU)

       Lido di Camaiore (LU)

2021 Receptionist presso Hotel Sirio Lido diCamaiore



COMPETENZE INFORMATICHE

Conoscenza dei sistemi operativi (Microsoft Windows, MacOs)
Ottima conoscenza e utilizzo pacchetto Office (Word, Excel,Power Point, ecc.)
Utilizzo della posta elettronica e di internet
Conoscenza dei principali sistemi operativi mobili: Android e iOS

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali) e dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196,
AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per
permettere un'adeguata valutazione della mia candidatura.    

20/11/2020
Laura Rosi


