INFORMAZIONI DI CONTATTO
Nome e cognome: Sabrina Ieluzzo
Indirizzo: Via S. Maria a Cubito, 66 80019 Qualiano (NA)
Recapiti telefonici: Telefono abitazione: 081- 8181264
Telefono cellulare: 346-6166845
Indirizzo di posta elettronica: sabrinaieluzzo@libero.it
Data di nascita: 27/07/1982
Luogo di nascita: Napoli
Istruzione
– AA 2020-2021 Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne
e Traduzione Interculturale Indirizzo: Lingue e Letterature Europee
(LM 37), in corso.
– AA 2020 Diploma di Master in Traduzione Settoriale per le
combinazioni linguistiche IT-ING / ING-IT (nei settori Giuridicocommerciale, Turistico, Tecnico-scientifico) conseguito presso la
S.S.I.T. di Pescara con votazione finale 106/110.
– AA 2020 - Attestato di partecipazione per corso base di SDL
TRADOS STUDIO PROFESSIONAL conseguito presso la S.S.I.T. di
Pescara.
– AA 2004-2005 Laurea di I livello in Traduzione e Interpretariato per
Usi Linguistici Speciali - Classe di Laurea L12 facoltà di Lingue e
Letterature Straniere conseguita presso l’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale” con votazione 105/110
- AS 2007-2008 Diploma di Liceo Psico-pedagogico presso l’Istituto
Rosmini (NA) con votazione 68/100
-AS 2000-2001 Diploma di Liceo Linguistico presso I. M.S. Virgilio- Pozzuoli
(NA) con votazione 84/100

Esperienza lavorativa
2018-2021 Impiegata import –export settore navale.
Gestione offerte e ordini per note compagnie di navigazione, controllo partenza
materiale, imbarchi e sbarchi, preparazione di documentazione (fatture,
packing, ddt e pratiche doganali), formulazione di preventivi per importazioni
ed esportazioni, gestione accordi con spedizionieri ed agenzie dedicate presso
Hakepa srl.
2015-2017 Responsabile ufficio commerciale estero, gestione di
pratiche e contatti con fornitori e clienti italiani ed esteri nel settore
Automotive presso A.T.S. srl.
2010-2015 Collaboratrice per ufficio contabilità, assistente di vendita in
occasione di fiere ed eventi in Italia e all’estero presso Generoso gioielli
sas.
2007-2009 Insegnante di lingua inglese presso l’Istituto Paritario M.
Ausiliatrice di Napoli.
2005-2006 Collaboratrice linguistica presso il Centro Interdipartimentale
Linguistico e Audiovisivo dell’Università L’Orientale di Napoli.
Assistenza studenti italiani e stranieri nell’utilizzo dei principali dispositivi di
apprendimento del centro.
Lingue straniere Inglese e Francese livello avanzato nelle quattro abilità
(leggere, scrivere, ascoltare e parlare)
Abilità – Ottima conoscenza delle lingue straniere, pacchetto office, posta
elettronica, internet. Conoscenza dei gestionali: Gamma, Infinity, Ebridge,
access.
Problem solving – eccellenti doti relazionali e comunicative, orali e scritte.

Altre informazioni – Automunita – Disponibilità immediata.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 GDPR 679/16.

