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DESCRIZIONE Sono una neolaureata   in   Scienze   della   Mediazione   Linguistica.  

Offro solide conoscenze in materia linguistica, specialmente in 

ambito di traduzione e interpretariato.  Possiedo una forte motivazione 

e spirito   di iniziativa, oltre a  capacità  di organizzazione e 

pianificazione, resistenza allo stress, autonomia operativa e decisionale. 

Le sfide che mi sento pronta ad affrontare sono legate alla mia voglia di 

crescita e alla mia dinamica curiosità. 

Attualmente sono alla ricerca di un ambiente di lavoro stimolante, che   

mi permetta di sviluppare le mie competenze e di mettermi in gioco. 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
 

Perugia 

Maggio 2021 – Luglio 2021 

 
Addetta alle vendite 
UCM SPORTWEAR s.r.l 

 
• Assistenza alla clientela e customer care 

• Collocazione della merce sugli scaffali 

• Allestimento del negozio 

 

Perugia 

Giugno 2017 - Aprile 2020 
Hostess/Promoter 
Varie agenzie 

 
• Accoglienza, risposta alle domande e anticipazione delle 

esigenze degli ospiti. 

• Risoluzione dei problemi segnalati dai clienti, garantendone così la 

piena soddisfazione. 

• Rifornimento delle stanze degli ospiti di tutto il necessario, 

inclusi bicchieri per l'acqua, articoli da toeletta e prodotti di 

carta. 

• Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro, 

partecipando con impegno e motivazione al miglioramento dei 

risultati individuali e di team. 

 

Perugia 

Luglio 2018  - Settembre  2020 
Guida turistica 
Casa Museo Palazzo Sorbello 

 
• Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con 

professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di 

intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite 

mantenendo al contempo elevati standard qualitativi. 
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• Gestione della casa museo tramite l'accoglienza, la gestione del 

bookshop e della cassa. 

• Traduzione dell'itinerario in più lingue. 

 
 

Perugia 

Gennaio 2020 - Aprile 2020 
Addetta banco gelati 
Quinto vizio 

 
• Accoglienza dei clienti, servizio al banco e gestione dei 

pagamenti. 

• Preparazione di coni e coppette gelato semplici e di vaschette 

per l'asporto. 

• Realizzazione di coppe e presentazioni elaborate, affogati e 

frappè. 

 
 

 

ISTRUZIONE 
 

Perugia 

Giugno  2017 

 
Diploma liceo linguistico 
Giordano Bruno 

 
• Acquisizione di strutture, modalità e competenze comunicative in tre 

lingue straniere corrispondenti al livello B2 

 

Perugia 

Febbrai
o  2021 

Laurea in Scienze della Mediazione 

Linguistica 
Scuola Superiore per Mediatori   Linguistici 

 
• Ottime conoscenze linguistiche e culturali in inglese e spagnolo 

• Solide competenze nelle discipline di traduzione e 

interpretazione 

 

Pescara 

Luglio 2021 
Master in traduzione settoriale 
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 

 
• Master in traduzione settoriale, nello specifico nel settore legale, 

turistico e traduzione per il web (attualmente in corso di 

svolgimento) 

 

 
 

 

LINGUE 

Inglese 

Livello avanzato 

 
Spagnolo 

Livello avanzato 

 
Lingua dei segni 

Livello base 

 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI • Disponibilità verso impieghi part-time e full- time (incluso i 

week-end) 

• Disponibilità a trasferimenti 
• Buona conoscenza dei programmi applicativi del pacchetto Office 
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