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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Alessandra Ferrante

Indirizzo Via P. Nenni, traversa Amendola 4, 80026, Casoria, Napoli, Italia

Telefono 081 7587974

Cellulare 393 5891379

E-mail alessandraferrante87@gmail.com

Skype alessandra.ferrante87
  

Cittadinanza Italiana
  

Data di nascita 16 Novembre 1987
  

Sesso    Donna
  

  

 
Istruzione e formazione 

 

 

  

Data Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in letterature e culture comparate

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio della lingua inglese
Materie di studio: 
- letterature, filologie ed elementi culturali dei paesi in cui è parlato l’inglese
- letteratura 
- elementi di comunicazione parlata

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli l’Orientale
 

Voto  110 con lode

 
 

 

Data Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Master in 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Preparazione per l’abilitazione alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggi
Materie di studio:
- Marketing turistico (strategie di mercato nella promozione e
-Tecnica turistica (gestione e organizzazione di un’agenzia di viaggio)
- Biglietteria e trasporti 
- Legislazione turistica (convenzioni internazionali, nozioni di diritto commerciale)
- Geografia turistica (geografia italiana ed inter
- Contabilità e amministrazione ( contabilità generale e specifica)
- Lingua inglese applicata al turismo (lettere commerciali, itinerari turistici, conversazione)
- Sistemi di tele prenotazione (GDS, Iata)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Up level, scuola di management. Via San Tommaso d’Aquino 36, 80133 Napoli.

 

Alessandra Ferrante 

Via P. Nenni, traversa Amendola 4, 80026, Casoria, Napoli, Italia 

081 7587974   

393 5891379   

alessandraferrante87@gmail.com 

alessandra.ferrante87 

Italiana 

16 Novembre 1987 

 

ettembre 2009 – aprile 2012 

Laurea magistrale in letterature e culture comparate 

Studio della lingua inglese 
Materie di studio:  

letterature, filologie ed elementi culturali dei paesi in cui è parlato l’inglese
letteratura italiana 
elementi di comunicazione parlata 

Università degli studi di Napoli l’Orientale 

con lode 

Maggio 2009 - Novembre 2009 

Master in tourist management 

Preparazione per l’abilitazione alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggi
Materie di studio: 

Marketing turistico (strategie di mercato nella promozione e vendita di viaggi)
Tecnica turistica (gestione e organizzazione di un’agenzia di viaggio)
Biglietteria e trasporti  
Legislazione turistica (convenzioni internazionali, nozioni di diritto commerciale)
Geografia turistica (geografia italiana ed internazionale, vaccinazioni)
Contabilità e amministrazione ( contabilità generale e specifica) 
Lingua inglese applicata al turismo (lettere commerciali, itinerari turistici, conversazione)
Sistemi di tele prenotazione (GDS, Iata) 

Up level, scuola di management. Via San Tommaso d’Aquino 36, 80133 Napoli.

letterature, filologie ed elementi culturali dei paesi in cui è parlato l’inglese 

Preparazione per l’abilitazione alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggi 

vendita di viaggi) 
Tecnica turistica (gestione e organizzazione di un’agenzia di viaggio) 

Legislazione turistica (convenzioni internazionali, nozioni di diritto commerciale) 
nazionale, vaccinazioni) 

Lingua inglese applicata al turismo (lettere commerciali, itinerari turistici, conversazione) 

Up level, scuola di management. Via San Tommaso d’Aquino 36, 80133 Napoli. 
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Data    Settembre 2005 - 6 aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in lingue e culture comparate 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lingua inglese e lingua giapponese 
Materie di studio:  
- letterature, filologie ed elementi culturali dei paesi in cui sono parlate le suddette lingue 
- nozioni di linguistica generale 
- letteratura italiana 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli l’Orientale 

Voto 110  con lode 
  

  

 
 

Data 

 
 
  Settembre 2000 – giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di maturità linguistica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Materie generali: matematica, filosofia, pedagogia, latino, italiano;  
  Materie specifiche: lingua inglese, francese e spagnola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto paritario G. Pascoli. Via V. Calvanese 1, 80021 Afragola, Napoli 

Voto 100/100 

 
 
 

 

Esperienze professionali 
 
 

 

Data 21 maggio 2012 - 30 ottobre 2012 

Lavoro e posizione ricoperti Traduttrice di testi tecnici eng-ita 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Metafrasi s.r.l. 
Via Cinthia, 40 Parco San Paolo, Napoli 

Principali attività e responsabilità 
 
 

- traduzione di documenti dall’inglese all'italiano:· schede di prodotto (elettronica di consumo, 
dispositivi medicali, materiali polimerici), testi medici sia a carattere generale, sia a carattere 
specialistico (questionari, brochure), documentazione aziendale (comunicati stampa, report, 
presentazioni, brochure), certificati e attestati, manuali (elettronica di consumo, macchine utensili, 
dispositivi medicali);  

- revisione e proofreading di documenti in italiano e in inglese;  
- utilizzo delle tecnologie di traduzione assistita da computer (CAT tools), in particolare utilizzo del 

pacchetto SDL Trados 2007 (Translator’s Workbench, TagEditor, WinAlign);  
- conversione di documenti da formato immagine a formato editabile, incluse operazioni di 

impaginazione e preparazione alla traduzione, attraverso l’utilizzo di software OCR, in particolare 
ABBYY FineReader 8.0, e di editor di testo, in particolare Microsoft Word 2003 e 2010.  

  

 
 

Data 

 
 
5 settembre 2011 – 5 dicembre 2011 

Lavoro e posizione ricoperti Group assistant  

Nome e indirizzo del datore di lavoro British International School of London.  
22 Chiswick High Road, W4 1TE, London.  

Principali attività e responsabilità Assistenza a gruppi scolastici in vacanza studio a Londra 
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Tipo di attività -Preparazione di tutta la documentazione necessaria all’accoglienza del gruppo in arrivo (mappe 
stradali e metropolitane, carte d’identità, documento dei contatti necessari, regole della scuola, travel 
cards, certificati di lingua inglese, test di valutazione); 
-Assistenza professionale a studenti e insegnanti durante l’intero soggiorno; 
-Accoglienza dei gruppi all’aeroporto e assistenza durante il transfer in hotel o in famiglia 
-Presentazione del programma di soggiorno creato sulle singole esigenze e richieste del gruppo (orari 
delle lezioni, pranzi e cene, visite guidate) 
-Pianificazione, prenotazione e conferma degli eventi del programma in collaborazione con il Group 
Coordinator e in base alle necessità dei singoli gruppi. 

 
 

 

 
Data 

 
7 marzo 2011 – 5  agosto 2011 

Lavoro e posizione ricoperti Addetta alla spedizione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.MA.G. S.a.s. 
Viale Risorgimento 6, 80026 Casoria, NA 
 

Principali attività e responsabilità - Gestione ordini di clienti italiani ed esteri; 
- Packaging e spedizione dei prodotti richiesti in stretta collaborazione con l’ufficio di produzione.  

Tipo di attività 
 

Produzione e vendita di guanti in pelle ‘made in Italy’ 

 
 

 

 
Data 

 
Maggio 2006 - agosto 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera saltuaria presso pub e bar 

Principali attività e responsabilità Ordinazioni ai tavoli e servizio clienti 

Tipo di attività Pub, bar, tavola calda 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello avanzato B2 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Giapponese  A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

 

 
 

 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime doti di comunicazione acquisite in seguito all’organizzazione di gruppi di studio per la 
preparazione di esami universitari e in seguito all’esperienza estera conclusasi nel dicembre 2011;          

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 
Organizzazione e gestione di progetti anche in momenti di grande carico di lavoro. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

- Conoscenza del sistema operativo Windows XP Home Edition e Professional, Windows Vista Home 
Edition, Windows 7;  
- Utilizzo avanzato del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point): utilizzo, gestione e 
personalizzazione di database, di fogli excel e di testo; creazione di presentazioni con slide in 
movimento e applicazione dei diversi effetti multimediali; 
- Utilizzo di Cat tools come Trados e dei suoi componenti (TagEditor, winalign, workbench.). 
- Ottima conoscenza e utilizzo di internet. 

  

  

  

Patente Patente B 
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 

 
Firma 

 
 ALESSANDRA FERRANTE 

  

 


