
 
EUGENIA ALICE DOSSOLA 

Via Sondrio 12 – 20053 MUGGIÒ (MI) – ITALIA 
Mobile: +39 3334226519 - e-mail: eugenia.dossola@gmail.com 

Nazionalità: ITALIANA – Nata a MILANO il 10/04/1982 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
06/2011 – oggi  
 Xchanges Visual Effects Srl (Milano) www.changesvfx.com  
Pubblicità - Post produzione    

(09/2014 – oggi) Junior Producer   
• Riedizioni spot 
• Rapporti con i clienti italiani ed internazionali 
• Organizzazione del lavoro e delle risorse interne 
• Responsabile della messa in onda 

 

(06/2011- 09/2014) Segretaria di post produzione – Comunicazioni internazionali - Traduzioni  
• Varie mansioni di segreteria 
• Traduzioni di script 

 

 
01/2012 - oggi  
Sale & Pepe, Sale & Pepe Kids, Cucina Moderna – MONDADORI (Milano) www.mondadori.com  
Editoria - Cucina  

Collaboratrice esterna  
• Traduzioni di libri e ricette (inglese/francese > italiano)  

 
30/10/2009 – 17/02/2011  

Consolato Onorario di Spagna (Firenze)  

Relazioni Internazionali - Legale  

Segretaria – Assistente personale – Traduttrice semplice e giurata  (spagnolo <> italiano)  

• Rapporti con il pubblico, di persona e telefonici 
• Traduzione giuridica di documenti e certificati (lessico giuridico – commerciale) 
• Iscritta all'albo dei Traduttori Giurati del Tribunale di Firenze 

 

 
02/2010 – oggi  
 JEV Cosimo (Firenze, Milano, New York, Austin, Punta Negra) www.jevcosimo.com  
Arte   

Comunicazione - Traduzioni  
• Assistente personale - Interprete/Traduttrice  (inglese<> italiano) 
• Presentazione di progetti artistici sia in inglese sia in italiano 
• Organizzazione eventi, mostre e servizi fotografici 

 

 
 

ISTRUZIONE 
25/11/2005 – 06/07/2010 
"Università degli Studi di Firenze" (Firenze) 
Diploma di Laurea in Studi Interlinguistici e Interculturali – Punteggio: 106/110 
 
09/1996 - 07/2001 

"Liceo Linguistico Socio - Psicopedagogico G. Agnesi", Milano 
Diploma di Maturità – Punteggio: 60/100 
 
 

LINGUE 
Italiano: Madrelingua - Inglese: Fluente - Spagnolo: Fluente - Francese: Buono – Romeno: Base 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Sono una persona solare e curiosa, con ottime capacità organizzative e di problem solving, predisposizione a lavorare in gruppo, 
flessibilità di orari. Abile nell’intrattenere rapporti con il pubblico anche in ambienti multiculturali.  

Competenze informatiche - Web: Microsoft Office™, utilizzo di social Media (Facebook, Linkedin, Instagram) e dei 
principali motori di ricerca. 

 
Sport: nuoto – Tempo libero: cucina, cinema, teatro, musica, lettura, viaggi 

 
 

Disposta a viaggiare in Italia e all’estero 
 
 

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


