
Maria Da Re

Tel 001 951 8302824. Email bigbearwatersports@gmail.com.       
'PO Box 130  Big Bear Lake, CA 92315 (USA)

COSA MI INTERESSA
Essere utile mentre imparo delle nuove competenze e sperimento nuovi ambienti
 
CHE LAVORO FACCIO
D’ESTATE
Dal 1997 ad oggi – ho lavorato tutte le estati alle North Shore Marinas, Inc. Ho cominciato come aiuto sui 
moli, imparando tutti gli aspetti del lavoro in un piccolo porto; ora sono il manager responsabile di tutte le 
operazioni di noleggio, ancoraggio, rimessaggio e manutenzione delle barche, con uno staff di circa 15 
impiegati. Ho la licenza CA Dept. of Boating and Waterways "for hire".
D’INVERNO
Dal 1996 ad oggi -  ho lavorato a Big Bear Mountain Resorts e a Mammoth Mountain Ski Area come 
operatore di mezzi battipista, istruttore di sci e all'assistenza clienti. Ho il diploma PSIA e sono stata 
allenatore di squadre di bambini. Contemporaneamente ho lavorato nel reparto tecnico di negozi di sport 
come esperta e preparatore di sci e snowboard.

Dal 2012 ad oggi collaboro part-time con  "YMCA of Greater Los Angeles Camp Whittle" in qualità di 
activity leader (sono specializzata in rope courses, bicicletta, trekking, piccolo artigianato).
 
CHE ALTRI LAVORI HO FATTO
Dal 1986 al 1996 sono stata Software engineer presso Motorola, Inc. (Tempe, AZ e Cambridge, MA) e 
NASA JPL (Pasadena, CA)
 
COSA HO STUDIATO
Ottobre-novembre 2016 ho completato il corso "California Naturalist" (UC Davis extension).
Giugno 2016 ho conseguito il Master in Traduzione Settoriale e Interpretariato in italiano e inglese presso  
la Scuola Superiore Interpreti e Traduttori (SSIT) Pescara, con votazione 110/110.
Nel 2012 ho frequentato  gli Oxford Seminars, ottenendo la TEFL/TESOL Certification per l’insegnamento 
dell’inglese agli stranieri.
Tra il 2008-2010 ho frequentato diversi corsi di vela e navigazione presso la Orange Coast College 
School of Sailing and Seamanship, Newport Beach, CA.
Dal 1984 al 1986 ho studiato presso la Florida Atlantic University, Boca Raton, FL, conseguendo il Master 
in Computer Engineering.
Nel 1981 mi sono laureata in informatica presso l’Università di Pisa.
 
CHE LINGUE CONOSCO
Madrelingua italiana. Parlo correntemente inglese. Conosco un po’ di francese, spagnolo e un po’ di 
tedesco.
 
LE MIE QUALITA’ PERSONALI E COMPETENZE
Ho una lunga esperienza in attività di volontariato per organizzazioni di carattere educativo, sportivo e di 
difesa dell’ambiente, e faccio tuttora parte dello staff volontario del Big Bear Discovery Center. Pratico 
sport e attività all’aria aperta (sci da discesa e da fondo, sci d’acqua, bici da corsa e mountain bike, 
trekking, vela, nuoto, kayak e SUP). Mi piace la musica, viaggiare e imparare cose nuove; sono flessibile, 
adattabile e affidabile.
 
Su richiesta posso fornire delle referenze.
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