
Curriculum Vitae  Europass 

Informazioni Personali 
Nome / Cognome  Simona Magagna 
  
Residenza              Carnate (MB) 
                                                
Cellulare   +39 3398826131 

E-mail    simona.magagna@iol.it 

Cittadinanza   Italiana 

Data di Nascita  11/07/1969 

Sesso    Femminile 
  

Esperienza Professionale 

   Date      10/2020-12/2020 
Lavoro o posizione ricoperti    Traduttrice Italiano Inglese  
Principali attività e                   Traduzioni per sito internet aziendale 
responsabilità 
Nome e indirizzo del datore     Areka solutions - Sotto il Monte  BG 
di lavoro 
Tipo di attività o settore           Servizi per le aziende 

   Date     12/2013 - 07/2020 
Lavoro o posizione ricoperti    Collaboratrice nell’azienda di famiglia 
Principali attività e               Mansioni di segreteria e servizi generali  
responsabilità 
Nome e indirizzo del datore    Agenzia di rappresentanze individuale 
di lavoro     Magagna Gino - Via C. Limonta 13  20092 Cinisello B. MI 
Tipo di attività o settore           Rappresentanze generi alimentari 

   Date      10/2015 - 10/2016 
Lavoro o posizione ricoperti    Traduttrice Italiano Inglese 
Principali attività e    Traduzioni di testi tecnici per brochure e sito Internet 
responsabilità                           aziendale 
Nome e indirizzo del datore    B.A.C. Biochem s.r.o. - Praga - Rep. Ceca 
di lavoro 
Tipo di attività o settore          Servizi industriali 

mailto:simona.magagna@iol.it


Date 06/2006 - 12/2013 
Lavoro o posizione ricoperti   Socio fondatore 
Principali attività e                 Gestione della documentazione contabile generale, relazione con    
responsabilità    banche, clienti, fornitori 
Nome e indirizzo del datore   Emiteck srl – Via Volturno 23  20900  Monza          
di lavoro     
Tipo di attività o settore         Società di ingegneria 

  Date 04/2008 - 06/2011 
Lavoro o posizione ricoperti   Impiegata addetta a mansioni di segreteria e servizi generali 
Principali attività e                 Gestione della documentazione contabile generale, relazione con    
responsabilità    banche, clienti, fornitori 
Nome e indirizzo del datore   Analytical Solutions srl – Via Maggiolini 11 – 20052 Monza          
di lavoro     
Tipo di attività o settore         Settore Metalmeccanico 

   Date     09/2001 – 04/2005 
Lavoro o posizione ricoperti  Impiegata addetta a mansioni di segreteria e servizi generali 
Principali attività e                 Gestione della documentazione contabile generale, relazione con 
responsabilità                         banche , clienti, fornitori                    
Nome e indirizzo del datore   ABS International srl – Via Salvo D’Acquisto 5 – 20866 Carnate  
di lavoro                                 (MB) 
Tipo di attività o settore         Settore Servizi 

   Date    01/1996 – 10/1998 
Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore di scalo aeroportuale                                               
Principali attività e   Supervisione check-in, imbarchi passeggeri presso Aeroporto  
responsabilità                          Milano Linate e Milano Malpensa 
Nome e indirizzo del datore   Aviation Services srl Via della Corona Boreale 78  Fiumicino 
di lavoro                         (Roma) 
Tipo di attività o settore Servizi handling aeroportuale 

                                 Date       03/1990 – 12/1995 
Lavoro o posizione ricoperti  Addetta di scalo aeroportuale  
Principali attività e                 Assistenza passeggeri e supervisione operazioni di rampa presso 
responsabilità                         Aeroporto Milano Linate 
Nome e indirizzo del datore  Alisarda spa/Meridiana spa  Zona Industriale A – 07026 Olbia (SS) 
di lavoro 
Tipo di attività o settore         Trasporto aereo 



Istruzione e Formazione 

                           Date        10/2020-02/2022  
Titolo del corso  Corso di Alta Formazione in Traduzione Settoriale 
Titolo della qualifica              Diploma di traduttore per le lingue Italiano e Inglese 
rilasciata 
Nome e tipo d’organizza-      S.S.I.T. Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Pescara 
zione erogatrice dell’istru- 
zione e formazione 

         Date        2004/2005 
Titolo della qualifica             TOEIC Test of English for International Communication 
rilasciata 
                               
Nome e tipo d’organizza-      Wall Street Institute - sede di Monza 
zione erogatrice dell’istru- 
zione e formazione 

                                Date       1988-1989 
Titolo della qualifica              Diploma di Maturità Operatore Turistico 
rilasciata 

Nome e tipo d’organizza- Istituto Professionale per il Turismo Bertarelli di Milano 
zione erogatrice dell’istru- 
zione e formazione 

          Date        1983-1986 
Titolo della qualifica             Attestato di Contabile d’Azienda 
rilasciata 

Nome e tipo d’organizza-    Istituto Professionale per il Commercio Falck di Cinisello Balsamo 
zione erogatrice dell’istru-   (MI). 
zione e formazione 

    



Capacità e Competenze      
Personali 

Madrelingua                        Italiano 

Altra(e) Lingua(e)              Buona conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta perfe- 
                                           zionata con corsi presso Istituti Privati quali British Institute, Inlingua,  
          Wall Street Institute.   
                                                        
          Conoscenza scolastica della lingua francese.                

Capacità e Competenze     Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in 
Sociali                                cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con mo- 
                                           dalità orarie varie (turni, fine settimana). 

Capacità e Competenze     Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rap- 
Organizzative                     porto con il pubblico ed alle scadenze fiscali delle attività lavorative. 

Capacità e Competenze    Conoscenza degli applicativi Microsoft ed Apple. Buona capacità di      
Informatiche                    navigare in Internet. 
                  
 
Patente                              Automobilistica (Patente B). 
                                          Automunita 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Le-             
gislativo 30 giugno 2003, n 196 “Codice in materia di protezione dei                               
dati personali (facoltativo)”. 




