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Europass

MARIA BELEN CLARENC        

Informazioni personali
Indirizzo(i) 31, Gian Matteo Gilberti, 00151, Roma, Italia

Cellulare +39  334-3018749

E-mail b_clarenc@hotmail.com

Cittadinanza Argentina

Data di nascita 11/09/1980

Sesso Femminile

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale
Settore traduzioni- linguistico

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tipo di attività o settore

In Giappone

2010/2011
Guest Teacher

Partecipazione come professoressa, in collaborazione con la professoressa Junko Baba del 
dipartimento di Sociologia nel progetto per lo sviluppo Socio-culturale.
Interazione degli studenti giapponesi con la lingua inglese. 

Senshu University, Higashimita, Tama-KU, Tokyo, 

Educazione.

In Italia 

Date 2009/2010

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di sala colazione

Principali attività e responsabilità Responsabile di sala con mansioni di:
Gestione del personale 

Accoglienza clienti

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Hotel Barocco, Via della conciliazione 4, 00153 Roma. 

Tipo di attività o settore Alberghiero
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Date 2005/2009

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di sala

Principali attività e responsabilità Responsabile di sala con mansioni di:
Gestione del personale 

Accoglienza clienti
Gestione dei fornitori, turni, ecc.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dolci&Doni, Via delle Carrozze 85, 00153 Roma. 

Tipo di attività o settore Bar, caffetteria ristorante

Date 2002/2004

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alla vendita 

Principali attività e responsabilità Vendita con mansioni di :
Gestione clienti
Apertura e chiusa cassa

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Lumberjack Store, Via due Macelli, Roma

Tipo di attività o settore Commercio

In Argentina 
Date 2002 – 2000

Lavoro o posizione ricoperti Ragioniera

Principali attività e responsabilità Aiuto contabile  ( buste paga, gestione libri contabili rapporti con le banche ecc) , e segretaria   
amministrativa con  gestione delle attività giornaliere di segreteria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Contabile Bacman, Buenos Aires, Argentina.

Tipo di attività o settore Studio Contabile

Date 2000/ 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Receptionist

Principali attività e responsabilità Smistamento delle telefonate , gestione delle agenda degli appuntamenti  e piccole attività di 
segreteria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Collectivemind.s.a, Buenos Aires, Argentina

Tipo di attività o settore Web desing

Date 1998

Lavoro o posizione ricoperti Vendita telefonica

Principali attività e responsabilità Call center, out band

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ticketek, Buenos Aires, Argentina

Tipo di attività o settore Vendita biglietti per lo spettacolo

Istruzione e formazione

2008   Laureata in Lettere e culture Straniere presso la facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università degli          
studi Roma tre (Laurea triennale)

2002 Frequentato fino al terzo anno della facoltà di Economia e Commercio presso l’ Università di Buenos 
Aires (Argentina )
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Spagnolo

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Portoghese C2 C2 C2 C2 C2

Inglese C2 C2 C2 C2 C1

Italiano C2 C2 C2 C2 C2

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era    indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana). 

Capacità e competenze 
organizzative

Capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e buono 
problem solving.

Capacità e competenze 
informatiche

Molto pratica col computer, soprattutto a navigare in internet, conoscenza degli applicativi Microsoft, 
pacchetto Office

Altre capacità e competenze Sport all‘aria aperta (Bici, Tennis), lettura di saggi, viaggiare.

          Ulteriori informazion Ho vissuto per un periodo in Brasile, a Fortaleza, oltre a fare qualche lavoro di traduzioni, ho un   
maneggio della lingua molto buona. La mia tesi di laurea fu anche svolta in detta lingua, uno dei motivi 
per il quale ho trascorso un periodo in quel paese.
Ripetizioni di spagnolo a studenti universitari e scuola media. Ho anche svolto in maniera particolari 
lavori di traduzioni di tesi di Laurea per studenti universitari.
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