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LAURA SCUDIERI



Informazioni personali

Luogo e data di nascita	Marrakech (Marocco), 30/07/1971
Residenza			Montesilvano (PE), Via Rossini, 24
Stato civile			Libero


Istruzione e formazione professionale

	Laureanda in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara

1985	Licenza di Teoria Solfeggio e Dettato Musicale conseguito presso il Conservatorio di Musica “L. D’Annunzio” di Pescara

a.s. 1988/1989	MATURITA’ MAGISTRALE conseguita presso Istituto Statale “G. Marconi” di Pescara, con votazione 40/60


Competenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; Internet; utilizzo della posta elettronica



Esperienze professionali
Pianista/cantante presso varie strutture turistico-alberghiere nazionali ed internazionali

Insegnante privata di Inglese, Francese e Spagnolo

1995-2001	“Eurostile Diffusion 3” del Centro Commerciale “IPER - Pescara Nord” – Città Sant’Angelo – PE
§	Responsabile di Reception e gestione della contabilità primaria

Studio di Registrazione “Step Musique” - Pescara
§	Consulente/arrangiatore per la realizzazione del CD “VOCIDOMANI 96”

2001-2005	Studio di Registrazione “Studio Musica” - Montesilvano (PE)
§	Consulente informatico-musicale



	Agenzia Immobiliare “Casaidea” - Montesilvano (PE)
§	Agente Immobiliare

§	Mediatore per clienti Inglesi e Francesi
§	Partecipazione attiva alla Trasmissione Televisiva Inglese “A PLACE IN THE SUN”


Lingue straniere
§	Ottima conoscenza del Francese, Inglese e Spagnolo letto, scritto e parlato.
§	Sufficiente conoscenza dell’Arabo parlato.


Background e
Specializzazioni
linguistiche
Sono bilingue, mio padre è italiano e mia madre marocchina e da sempre parlo correntemente l’Italiano e il Francese. Ho anche acquisito, da mia madre, una discreta conoscenza della lingua araba parlata.
Grazie a tale propensione, ho approfondito lo studio delle lingue all’Università dove, oltre al Francese, mi sono dedicata alla conoscenza dell’Inglese e dello Spagnolo (ho interrotto momentaneamente i miei studi, ad un solo esame dalla laurea, per la nascita di mio figlio).
Durante gli ultimi anni mi sono dedicata all’insegnamento, in forma privata, delle lingue Inglese, Francese e Spagnolo. Ho insegnato a tutti i livelli e a fini specifici tanto da poter acquisire la conoscenza di diversi linguaggi tecnici.
Avendo avuto occasione di svolgere mansioni di traduttrice/interprete e dedicandomi anche alle Public Relations, durante il periodo lavorativo presso “Eurostile Diffusion 3” ho acquisito competenze specifiche nel settore della cosmesi e della tricologia (nello specifico per Wella Professional e L’Oreal Paris).
Il lavoro presso gli Studi di Registrazione, invece, mi hanno permesso di specializzarmi nel settore musicale: dalla contrattualistica all’elaborazione di testi per canzoni.
Lavorando, poi, come agente immobiliare e mediatrice per clienti Inglesi e francesi, ho acquisito anche il linguaggio del settore immobiliare in generale, e nello specifico di compravendita e contratti fino ad avere una tale dimestichezza da intervenire attivamente in trasmissioni televisive inglesi per la vendita di case.





Presto consenso all’utilizzo dei dati personali nel rispetto della legge sulla privacy.



Montesilvano, 07/09/2005


Laura Scudieri

