Curriculum Vitae  




Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)
Badawy Sawsan
Indirizzo(i)
Via G. Palombini, 19 – 00164 Roma
Telefono(i)
3392094070
Mobile
339/2094070

e-mail: c_504@hotmail.com
Cittadinanza
Italiana- egiziana


Sesso
Femminile 

Codice Fiscale: BDWSSN58H47Z336V
Occupazione desiderata/Settore professionale
Interprete Traduttrice giurato
 



Esperienza professionale


2009 – 2010 – 2011 – 2012
   interprete per l’Eni .
 Interprete presso il Tribunale Pinale a Roma
Interprete presso il Tribunale dei Minore
   Interprete presso il Tribunale Giudice Di  Pace
 Interprete del ministero dell’interno per le delegazione arabe
Interprete per la commissione Territoriale e Nazionale a Roma 
Insegnante  di lingua araba all’Accademia  di cultura Araba


43
Date
2007 (febbraio - aprile)
Lavoro o posizione ricoperti
Interprete arabo-italiano
Principali attività e responsabilità
Assistenza nello svolgimento di trattative commerciali e nell’assolvimento delle pratiche amministrative.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) - Dubai
Tipo di attività o settore
Servizi


Date
2005 - 2007
Lavoro o posizione ricoperti
Operatrice di sportello
Principali attività e responsabilità
Nel corso dell’attività  svolta presso il centro sociale del Comune di Roma “Maree” mi sono occupata della traduzione dall’italiano all’arabo del materiale prodotto dal Servizio e  destinato alla diffusione in analoghe strutture dei paesi mediorientali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Centro assistenza “Maree” - Roma
Tipo di attività o settore
Servizi


Date
1998 - 2007
Lavoro o posizione ricoperti
Gestore
Principali attività e responsabilità
Gestione di un phone center:
trasferimento valuta, chiamate nazionali e internazionali, internet-point,  fax e fotocopie.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Call Service, Via Bravetta, 504 - Roma
Tipo di attività o settore
Servizi


Date
1997 - 1998
Lavoro o posizione ricoperti
Operatrice viaggi
Principali attività e responsabilità
Addetta al front-office. Organizzazione di viaggi individuali e di gruppo.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Agenzia Viaggi, Via Aurelia - Roma
Tipo di attività o settore
Agenzia viaggi


Date
1986 – 2003 (periodi discontinui)
Lavoro o posizione ricoperti
Insegnante
Principali attività e responsabilità
Insegnante di lingua araba a italiani in Egitto.
Insegnante di lingua italiana a stranieri di lingua araba in Italia.
Tipo di attività o settore
Insegnamento privato


Istruzione e formazione



Date
1984 
Titolo della qualifica rilasciata
Laurea in lettere
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
Università “Ain Shames” – Il Cairo (Egitto)
Date
2005
Titolo della qualifica rilasciata
CELI – Certificato di lingua italiana per stranieri di III° livello
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Perugia


t

Levello 4 B PRESSO IL CENTRO LINGUISTICO DEL BRITISH COUNCIL A ROMA
Capacità e competenze personali



Madrelingua
Arabo

Italiano  Inglese
Altra(e) lingua(e)

Italiano 

                                                  Inglese


Ottime capacità relazionali. Facilità d’inserimento in contesti multiculturali. Propensione alla comunicazione scritta e parlata ed al lavoro in team. Queste competenze le ho acquisite in ambito formativo e le ho sviluppate in ambito professionale e nel volontariato.
Capacità e competenze sociali


Coordinamento e gestione di persone e progetti sia in ambito professionale che nell’attività di volontariato svolta presso il centro antiviolenza del Comune di Roma “Maree”.
Capacità e competenze organizzative




Buona conoscenza  dei sistemi operativi windows (95, 98, 2000 e XP) e del pacchetto office (word, excel, access, power point). Gestione di archivi informatici e memorizzazione su supporti informatici portatili. Conoscenza di programmi di grafica e fotoritocco. Uso di internet e intranet. Gestione della posta elettronica anche per account multipli. Competenze acquisite  in autoformazione e sviluppate in ambito professionale.
Capacità e competenze informatiche


B e auto.
Patente


Disponibilità immediata a:
collaborazioni, contratti part-time e full-time.
Ulteriori informazioni




Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Roma lì, 											Sawsan Badawy

