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Curriculum Vitae 

 
    

 
Informazioni personali 

  

 Cognome(i) / Nome(i)  Sabina Lena Merafina 
 

 Indirizzo(i) Via Pio Piacentini,26 00163 Roma  

 Telefono(i) +39 3470868569   

 E-mail sabinamerafina@gmail.com  

 Cittadinanza Doppia Italiana-svedese  

 Data di nascita 17/11/1984  

 Sesso Femminile   
    

 
Occupazione desiderata / 

Settore professionale 

Traduttrice da inglese → italiano 

italiano → inglese, svedese → italiano, italiano →svedese 

 

 

 

    

 
Esperienza professionale Traduttrice e copy writer per siti web settore turistico 

 
 

Date 01/12/2019 → 
 

 

Principali attività e responsabilità Traduzione di siti web e scrittura di contenuti per il settore del turismo in particolare per 

strutture ricettive di prestigio  

 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Book on Piazza di Tor Sanguigna,13 00186 Roma 

 

    

 Date  01/01/19 -31/10/2021  

 Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di inglese presso centro International English Centre-Roma 

Eur 

 

 Principali attività e responsabilità Insegnamento dell'inglese a bambini di età 11-16, insegnamento di Inglese generale e inglese 

aziendale, organizzazione e preparazione di materiale didattico, preparazione esami 

Cambridge, organizzazione di lezioni frontali individuali e di gruppo. 

 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Francesca Monti Via della fonte meravigliosa 62, Roma 00143  

     
    

 Date 01/06/2018 - 31/12/2018  

 Lavoro o posizione ricoperti  Insegnante di inglese presso centro London School of English  

 Principali attività e responsabilità  Insegnamento dell'inglese a bambini di età 11-16, organizzazione e preparazione di 

materiale didattico, preparazione esami Cambridge, organizzazione di lezioni frontali 

individuali e di gruppo. 

 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Helen Forslund,Birger Jarlsgatan 2, 11434 Stoccolma Svezia  

 Date 05/05/2017-01/02/2018    
    

 Lavoro o posizione ricoperta Impiegata al front office Hotel Sole al Pantheon 
 

 Principali attività e responsabilità Addetto al ricevimento mansioni di Front Office e Back Office. Gestione Check-in/out, 

assistenza clienti e problem solving, gestione richieste speciali, gestione prenotazioni ed 

email.  

 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Massimo Valentini, Piazza della Rotonda ,3 00186  

 Tipo di attività o settore Compagnia di Transfer aeroportuali Terravision  
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 Date 10/01/2016- 30/04/2016  

 Lavoro o posizione ricoperti Centralinista responsabile prenotazioni  

 Principali attività e responsabilità Ufficio prenotazione,relazioni con il pubblico ,contabilitá, promozione e centralino   

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Aeroporto di Stansted (Londra) Compagnia di Transfer aeroportuali Terravision   

    

 
Istruzione e formazione 26/09/19- 01/01/2021 

 

 

 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di traduttore professionale conseguito per le lingue inglese →italiano 
 

 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Settori di competenza: giuridico, pubblicitario, tecnico-scientifico, turistico 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SSIT - Superiore per Interpreti e Traduttori 
Sede: Piazza Duca D'Aosta, 34 -  65121 Pescara - 
sito web : www.scuolainterpretionline.com 
 

 

    

    

 Date 22/02/2014 - 26/12/2014   

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Front office Manager   

 Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Managment alberghiero,amministrazione,inglese,revenue e fidelio.   

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UET Scuola Universitaria per il turismo Via Crescenzio 43 Roma (Italia)   

    

 Date 10/09/2016/12/2018  

 Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in lingue per la cooperazione internazionale   

 Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Traduzione settoriale e letteraria, linguistica, didattica per l’insegnamento, psicologia 

infantile, pedagogia, management delle risorse umane, studi antropologici, diritto 

internazionale, organizzazioni internazionali. Tesi di laurea in traduzione da italiano a inglese 

settore storico-culturale. 

 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi Guglielmo Marconi 

 

 

    

 Date 18/09/2005 - 19/02/2010  

 Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello presso la facoltà di Filosofia in Lingue e Letterature Moderne 

(curriculum in traduzione spagnola, inglese e svedese). 

 

 Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Didattica delle lingue straniere, informatica applicata alle lingue straniere, sistemi GIS, 

letteratura, filologia germanica e romanza, lingua e traduzione inglese, spagnola e svedese 

etc. Erasmus di 6 mesi presso la Università Computense di Madrid. 

 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Roma La Sapienza 

Roma (Italia) 

 

    

 Date 09/2000 - 07/2005   

 Titolo della qualifica rilasciata Diploma Socio-scientifico  

 Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Maturità   

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo socio- scientifico Wänströmska gymnasiet 

Västerås(Svezia) 

 

    

 
Capacità e competenze 

personali 

Persona dinamica e socievole; collaudata abilità a lavorare in Team con eccellenti capacità di 

comunicazione. 

 

    

Madrelingua Italiano/ Svedese/Inglese 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
C2  

Utente 

autonomo  
C2  Utente avanzato  C2  

Utente 

autonomo  
C2  

Utente 

autonomo  
C2  Utente autonomo  

http://www.scuolainterpretionline.com/
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Spagnolo  
C1 

Utente 

autonomo  
C1  

Utente 

autonomo 
C1  

Utente 

autonomo 
C1  

Utente 

autonomo 
C1  Utente autonomo  

Francese  
B2  

Utente 

avanzato 
B2  Utente avanzato B2  Utente avanzato B2  Utente avanzato  B2  Utente avanzato 

Portoghese  B1 Utente base B1 Utente base B1 Utentebase B1 Utente base B1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 Capacità e competenze sociali   

Forte predisposizione all'organizzazione e al problem solving in contesti di stress. 

 Ascolto attivo e forte spirito di adattamento. 

 

    

 Capacità e competenze informatiche Programma gestionale alberghiero Fidelio, Protel, Monterotti. 

CERTIFICATO MCDBA Concetti chiave dell'ICT - Utilizzo del Web nell'era digitale - 

Sicurezza informatica - Utilizzo della Lim e del Tablet - Elaborazione testi - Fogli di 

calcolo - Informatica inclusiva - Applicazioni digitali inclusive. 

 

    

 Capacità e competenze artistiche Spiccato interesse ad attività di lettura, cultura e al benessere psicofisico.  
    

 Patente B   
    

 
Certificazioni 

 

Certificazione TESOL/TEFL 120 ORE in metodologia, grammatica e consapevolezza 
linguistica, pianificazione di lezioni per bambini e adulti, valutazione e preparazione 
esami di livello. 
Certificazione SDL TRADOS STUDIO PROFESSIONAL EDIZIONE 2019 
Certificato di informatica 8 MODULI MCDBA Accreditato Miur ID 
Patentino di accompagnatore Turistico per le seguenti lingue: inglese-svedese-
spagnolo-francese 
 
 

 

 

. 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali. 

In fede, 

 

Sabina Merafina 


