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INFORMAZIONI PERSONALI Dessì Erica 
 

  

 

    388.7337536        

 ericadessi@hotmail.it  

 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 02/09/1993| Nazionalità Italiana  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

  

Dal 2012 ad oggi Laureanda in Traduzione e Interpretariato  

Università degli studi di Genova, Facoltà di Lingue e Culture Moderne  

▪ Lingue straniere oggetto di studio: Russo, Tedesco e Francese 

2012 Diploma di Ragioniere e Programmatore  

Istituto Liceti, Rapallo (Ge)  

Votazione Finale 95/100 

2011 Stage - impiegata amministrativa/segretaria  

INA  ASSITALIA, Chiavari (Ge)  

▪ Controllo documenti di trasporto, controllo contratti, archivio documenti 

2010 Stage -  impiegata amministrativa/segretaria  

Mares s.p.a., Rapallo (Ge) - Ufficio Esteri 

▪ Controllo documenti di trasporto e contratti, gestione materiale pubblicitario 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Liv. avanzato C1 Liv. avanzato C2 Liv. avanzato C1 Liv. avanzato C1 Liv. avanzato C1 

 First Certificate of English  F.C.E. (Liv. B2) 

Russo  Liv. avanzato C1 Liv. avanzato C1 Liv. avanzato C1 Liv. intermedio B2 Liv. avanzato C1 

Tedesco Liv. avanzato C1 Liv. avanzato C1 Liv. avanzato C1 Liv. intermedio B2 Liv. avanzato C1 

Francese Liv. intermedio B1 Liv. intermedio B1 Liv. intermedio B1 Liv. intermedio B1 Liv. intermedio B1 

      

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
            

Competenze comunicative ▪ In possesso di ottime capacità di adattamento acquisite durante le frequenti esperienze formative 
all’estero, soprattutto in occasione del periodo di studio presso l’Università ITMO di San Pietroburgo 

▪ Dimostra da sempre una grande curiosità verso le culture straniere e le varie lingue, dotata di una 
mentalità aperta e capace di empatia, dimostrata sempre in luogo dei molti contatti con persone di 
altri Paesi conosciute soprattutto negli ultimi anni 

▪ Ha acquisito soprattutto durante i faticosi anni universitari la capacità di sostenere dialoghi molto 
impegnativi con esperti del mondo della Traduzione e dell’Interpretariato e di altri settori 

▪ Ha una personalità aperta e le viene naturale mettere a proprio agio le persone, anche se non si 
conoscono 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Riesce a lavorare anche in modalità multitasking e ad avere una resa massima anche in situazioni di 
stress estremo, capacità acquisita soprattutto durante gli anni universitari 

▪ Puntualità nelle consegne e determinazione nel raggiungere i propri obiettivi, dimostrate nell’arco 
degli anni in occasione di ogni scadenza abbia avuto per un lavoro o progetto 

▪ Non ha particolari difficoltà nel lavoro di gruppo ed è in grado di organizzare il lavoro di più persone 
se necessario, capacità dimostrata soprattutto durante i vari progetti di economia in russo svolti 
nell’arco degli anni universitari 

 

Competenze informatiche 2011 Acquisizione ECDL (Patente Europea per l’uso del Computer) 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows (tutte le versioni), competenze di livello avanzato 
nell’utilizzo di Word, Excel, Power Point. Competenze di livello intermedio nell’utilizzo di Access e 
Outlook. 
Competenze di livello intermedio nell’utilizzo dei Linguaggi di Programmazione PASCAL, VISUAL 
BASIC e competenze di base nell’utilizzo di HTML . 

Altre competenze 2011 Esperienza di stage giornalistico presso il Salone “Orientamenti” di Genova con attività di 
recensione articoli relativi alle conferenze tematiche tenute nel corso dell’evento. 
Pluriennale attività di scrittrice di racconti e libri di genere Fantasy. 

Patente di guida Patente B, automunita. 

Riconoscimenti e premi 

 

2012 primo premio al Progetto ANVGD relativo alla tematica delle Foibe 
2012 Acquisizione Borsa di Studio conferita dal Comune di Rapallo  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


