
 

 

 

     Curriculum Vitae 

MARTINA POMPILIO 

 

 

DATI PERSONALI 

Luogo e data di nascita: 

Residenza: 

Stato civile: 

C.F. 

Cellulare: 

E-mail:  

Sora 31/08/1987 

Via stella 94/b Broccostella (FR) 

Nubile 

PMPMTN87M71I838B 

393-9689291 

martinapompilio87@gmail.com 

 

FORMAZIONE  

Aprile 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Da luglio ad agosto 2007 
 
 
 
 
Dal 2006 al 2007 
 
 
 
 
 
Luglio 2006 
 
  
 
 
 

Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici  
SSML Gregorio VII, Roma. 
Traduzione e interpretariato da e verso lingua inglese e spagnola 
Voto: 106/110 
Tesi: L’influenza inglese nella lingua italiana: l’itangliano. 
 
 
Corso di Speaking English 
University of Toronto “English Language Program”, Canada. 
76-hour course in Speaking English 
 
 
Corso di cinese 
Università SSML Gregorio VII, Roma. 
1° livello 
 
 
 
Diploma Liceo Linguistico “Brocca” 
Liceo Linguistico V.Gioberti, Sora  
Lingue studiate: inglese, spagnolo, francese. 
Voto: 94/100 
 
 



 

 

Gennaio 2004 Progetto scolastico Socrates Comenius  
A Spring Time of Traditions, Badajos, Spagna 
Permanenza presso una famiglia spagnola e lavori di gruppo con 
scuole provenienti da diverse parti del mondo. 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Maggio 2012 ad oggi  
 
 
 
Agosto 2011 - aprile 2012      
 
 
Febbraio - maggio 2011  
 
 
 
Giugno - dicembre 2010 
 
 
 
Marzo 2009  

Lezioni private di inglese e spagnolo 
Lezioni private per aiutare liberi professionisti e studenti ad 
esprimersi nelle due lingue.  
 
 Zara, Stratford (Londra) 
Assistente alla vendita full time reparto donna.  
 
Società prodotti petroliferi, La Rocca Petroli s.r.l. Atina (Fr) 
Stage formativo: area commerciale, gestione ordini, cura delle 
relazioni con clienti e fornitori. 
 
Agenzia di rappresentanza cartiere E.B.I. s.r.l.  Isola del Liri (Fr) 
Stage formativo: area commerciale, gestione ordini, cura delle 
relazioni con clienti e fornitori italiani e internazionali. 
 
Università SSML Gregorio VII  Roma 
Mediatore linguistico per gruppo Erasmus studenti spagnoli. 
Erasmus Intensive Programme: Turismo e Handicap. 
 

LINGUE STRANIERE 

Inglese 

Spagnolo 

Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata. 

Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata.  

Francese     Buona conoscenza della lingua scritta e parlata. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

INTERESSI E ATTITUDINI 

 
 
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/03 
In riferimento al DPR 445/2000, autocertifico la veridicità dei dati trasmessi.  

Ottima conoscenza del pacchetto operativo Office, in particolare Excel, Word e Power Point e dei 
programmi Mago XP e Outlook express. 

Grande passione per la danza, dal 2002 al 2005 ho studiato jazz e hip-hop. Pratico vari sport, 
tra i quali nuoto e sci. Adoro viaggiare per conoscere stili di vita e culture differenti, per questo 
motivo ho trascorso un anno a Londra. Un’esperienza questa che mi ha permesso di migliorare 
le lingue studiate vista la realtà multietnica della città. 

Ho sviluppato quindi, un’ottima capacità di interagire con le persone e durante le mie 
esperienze lavorative, ho imparato a combinare il lavoro di squadra con quello individuale 
grazie a un forte senso di organizzazione. 


