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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) ARIANNA LA NOVARA 
Indirizzo(i) 36, VIA ZARA, 01100, VITERBO, ITALY 

Cellulare +39 349/1369087   
E-mail arianna.lanovara@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 18/9/1988 
  

  

  

Istruzione e formazione  
 
02/2015- presente  
Advertising Accountant presso Infodent Srl sita in Strada cassia Nord km 86.300, 
01100, Viterbo (Vt)-Italy 

  

Date 2011 - 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Interpretariato e Traduzione  
Lingue di studio: spagnolo, cinese.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Libera Università LUSPIO (Università degli Studi Internazionali di Roma - ex S. Pio 
V) - Roma  

  
Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario formativo sull’interpretariato di tribunale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Libera Università LUSPIO (Università degli Studi Internazionali di Roma - ex S. Pio 
V) - Roma  

Date 2007 - 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Mediazione linguistico- culturale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”  
votazione: 108/110. 

Date 2002 - 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Maturità Linguistica 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo linguistico “Mariano Buratti”, Viterbo  
votazione: 100/100. 
 

Esperienza professionale  
  

Date 2007 - 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente privata di Italiano, Latino, Spagnolo, Inglese 

Principali attività e responsabilità Lezioni private a studenti di scuola superiore 

Date 2007 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria e addetta alle relazioni con il pubblico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio dentistico Dott. Francesco La Novara, Piazza della Liberazione, 6, San 
Quirico di Sorano (GR) 
 
 

Competenze linguistiche  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) SPAGNOLO (livello C2);  
CINESE (livello C1); 
INGLESE (livello B2);  
FRANCESE (livello a2) 

  

Capacità e competenze 
personali 

• Ottima conoscenza culturale dei paesi collegati alle lingue di studio acquisita 
nel percorso formativo scolastico ed universitario.   
• Specializzazione nell’ambito della traduzione e dell’interpretazione delle 
lingue oggetto di studio presso l’Università Luspio, ove sono stati perfezionati i 
metodi di interpretazione simultanea, di trattativa, di consecutiva e nella 
traduzione, nonché sono stati approfonditi gli aspetti linguistici, economici e 
politici dei paesi delle lingue di riferimento. 
• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, dei metodi di ricerca 
documentale e terminologica e dei software per la traduzione in lingua cinese. 

  
Patente Patente B 

 
  

 
 
 
 
                                             

 
− Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere - 

Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto 
sopra rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 
del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni. Quanto sopra viene 
presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Allego alla domanda fotocopia semplice di 
un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000. 

 
Data                                                                                 Firma  

Viterbo, 1 Settembre, 2015                                                  Arianna La Novara  
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