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INFORMAZIONI PERSONALI Nausicaa Alessandra Bonvino 
 

  

 Via Tenente de Venuto 65/a, 70054 Giovinazzo (Bari ) 

 080/3941775     3407628272        

 bonvino.nausicaa@virgilio.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 07/10/1990 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

Il mio obiettivo principale è quello di confrontarmi con il mondo del 
lavoro, nonché di apprendere e crescere professionalmente.  
 

 

14/12/2010 – 13/03/2012 

 

 

 

Addetto all’inventario (Prestazioni Occasionali) 

Bershka, CC Mongolfiera, Via Olivetti 70056 Molfetta (Bari) 

Levi’s, Fashion District, SS16 Bis Adriatica 70056 Molfetta (Bari) 

Zara, CC Mongolfiera, Via Olivetti 70056 Molfetta (Bari) 

Leroy Merlin, Strada Santa Caterina,17/E Bari 

▪ Attività Inventariali 
 

 
02/2011-04/2011 

Tirocinante 

 Agenzia viaggi “A proposito di viaggi”, Piazza Vittorio Emanuele, 35 Bisceglie (BT) 
 
• Prenotazione viaggi e vendita di biglietteria 
• Consulenza ed assistenza al cliente 
•  Archiviazione degli opuscoli e dei cataloghi 
 

 

05/2010 – 09/2010 

Promoter 

Selling & Service s.r.l. Corso Italia, 375 Taranto 

▪ Attività di  promozione marchi e prodotti  in determinati punti vendita, per conto di imprese industriali 
e commerciali (Philip Morris) 

 

 

06/02/2008 – 04/09/2009 

Cameriera 

Pizzeria Norcineria Piccolo Borgo Antico, Via Marina, 6 70054 Giovinazzo (Bari) 

▪ Servizio ai tavoli 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

 

 

09/2009 – 11/2014 

Laurea di I livello in Culture delle Lingue moderne e del turismo 
Voto: 101/110  
Titolo tesi: Le tourisme dans les Pouilles: le cas du Gargano (Il 
turismo in Puglia: il caso del Gargano) 

 

Università degli Studi di Bari  Aldo Moro, Via Garruba, 6 70122 Bari 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

▪ Umanistiche: linguistiche e letterarie (lingue e letterature inglese e francese, lingua spagnola) 

 

09/2004 – 07/2009 

Diploma di Scuola secondaria superiore “Liceo delle Scienze 
Sociali”  
Voto: 83/100 

 

Istituto Magistrale Statale Vito Fornari, Via Amato Generale Luigi 70056 Molfetta (Bari) 

▪ Umanistiche e riguardanti il campo delle scienze umane e sociali 

Lingua madre  Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Frncese  C1 C2 C1 C2 C1 

  

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

  

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

Competenze comunicative Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e problem solving acquisita durante le mie esperienze 
lavorative; 
Sono particolarmente portata verso le relazioni interpersonali perchè possiedo un alto grado di 
pazienza, disponibilità, diplomazia ed un’ ottima dialettica. Tali capacità sono maturate in virtù degli 
studi effettuati, delle esperienze lavorative e vivendo, se pur per brevi periodi, in contesti multiculturali; 
Solida conoscenza e capacità di comprensione di due lingue straniere quali Inglese e Francese. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzare il lavoro sia autonomamente che in gruppo; 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie ad attività a contatto con il pubblico. 

 

Competenze professionali Capacità di svolgere attività di traduzione di tipo letterario, storico e umanistico; 
Mentalità aperta e flessibile predisposta alle variegate attività a contatto con il pubblico o connesse col 
turismo; 
Consulenze linguistiche nei settori dell’ editoria, dello spettacolo, delle attività artistiche, culturali e 
commerciali. 
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Data 
                                                                                                                                        
_____________ 

                                                                                                                          
                                                                                                     Firma 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                            __________________________ 

 

Competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS, dei programmi Microsoft Office (Word, excel, 
Access, Power Point), di Internet e della posta elettronica. 

Altre competenze Competenze teoriche, metodologiche e applicative nelle aree relative alle lingue, alle culture e alle 
letterature straniere; 
Capacità di scambi linguistici e culturali in diversi campi; 
Familiarità con la cultura, la civiltà e la letteratura di cui le lingue studiate sono espressione. 
 
Appassionata di lettura, cinema e di viaggi. Nel tempo libero aiuto alcuni studenti, impartendo loro 
lezioni private di lingue. 
 

Patente di guida Patente B, automunita 

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”. 
 
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione 
e comunicazione. 

 Iscritta presso il centro per l’ impiego di Molfetta (BA) dal 21/04/2015 

  


