

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome: Valentina
 Cognome : Sarmenghi	
Luogo e data di nascita: Novara, 21/11/1982
Indirizzo: Via Pellegrini, 6	
28100 Novara (NO) ITALIA
Tel/Fax: +39 0321623829	
Cell: +39 338 8469153   
E-mail: vales21@libero.it
Stato civile: nubile
Patente B

TITOLO DI STUDIO
Laurea in "Mediazione linguistica e culturale" (Curriculum : attività internazionali e multiculturali), conseguita presso le facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano il 23/11/2004 con votazione 108/110. Attualmente frequentante il secondo anno del corso di laurea specialistica biennale "Lingue, culture e comunicazione internazionale" presso le medesime facoltà e Università.

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE
Inglese: scritto letto e parlato ottimo
Francese: scritto letto e parlato ottimo (in possesso del Certificat de Français Juridique rilasciato dalla CCIP-Chambre de Commerce et Industrie de Paris)
Tedesco e spagnolo: nozioni di base
In possesso della Patente Europea del Computer (ECDL).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 16/8 al 20/9/2001 ho svolto l'attività di commessa presso la libreria Librami di Novara, occupandomi della compravendita di testi scolastici.
Dal 18/6 al 20/9/2002, dal 5/4 al 16/4 e dal 19/6 al 31/8/2003 ho fatto l'animatrice turistica presso villaggi dell'operatore francese Club Med (rispettivamente a Villars-sur-Ollon, Svizzera; Cervinia, Aosta; Pizzo Calabro, Cosenza) occupandomi di bambini dai 2 ai 12 anni e partecipando all'intrattenimento di una clientela di tipo internazionale con giochi e spettacoli. Dal 28/12/2003 al 6/1/2004 mi sono occupata dell'animazione del Grand Hotel Ambasciatori di Chianciano Terme, Siena. 
Nei mesi di gennaio e febbraio 2004 ho lavorato nel customer service dello showroom di Milano Daniele Ghiselli Diffusione durante le campagne vendita delle collezioni di moda maschile e femminile autunno/inverno 2004/2005.
Dal 19/9 al 11/11/2005 ho svolto uno stage in qualità di assistente di redazione nel giornale locale della mia città, il Corriere di Novara. Dal settembre 2005 collaboro con la rivista di geopolitica on-line Equilibri.net.  
Dal 9/1 al 7/4/2006 compierò uno stage presso la Direzione generale dell'Informazione del Parlamento europeo a Strasburgo, Francia. 
Svolgo inoltre l'attività di animatrice per feste di bambini e di traduttrice dall'italiano al francese e viceversa (il mio lavoro più recente è la traduzione della sceneggiatura di un film francese dal titolo L! per conto della casa di produzione cinematografica Prestige Film di Milano).

INTERESSI
Viaggi, lettura di romanzi classici, cinema, moda.


