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                              Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOLETTI ADA MARIE 

Indirizzo  VIA MARZOLO, 70 – PADOVA (PD) 35121 

Telefono  3277805884 

E-mail  adamarienicoletti@Gmail.com / 988818@stud.unive.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09/11/1993 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   22/11/2017 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MyPlace s.r.l. – via del Santo, 48 Padova (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Turistico/Alberghiero 

• Tipo di impiego  Back-Office commerciale / Segreteria generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Guest relations con clientela straniera (inglese, araba e francese), gestione di prenotazioni, 

amministrazione dei pagamenti, inserimento dei clienti a gestionale, prima nota, gestione cassa, 

redazione di preventivi, controllo qualità. 

   

• Date (da – a)  12/2015 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

• Tipo di azienda o settore  Traduzione specialistica (giornalistica, media e cultura generale), localizzazione videogiochi  

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni AR->IT; EN->IT; transcreation, marketing translation 

   

• Date (da – a)  10/2015 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

• Tipo di azienda o settore  Ripetizioni private di lingua inglese e araba 

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione esami universitari, supporto tesi e aiuto compiti, tutor scolastico. 

   

• Date (da – a)  10/2015-10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Santa Fosca Hostel, Cannaregio, Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Turistico/Alberghiero 

• Tipo di impiego  Receptionist/Front Office 

• Principali mansioni e responsabilità  Guest relations, gestione di prenotazioni, check-in / check-out, controllo qualità, gestione cassa. 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09/2015 - 10-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università “Ca’ Foscari di Venezia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua araba (livello avanzato), economia politica dei paesi arabi, fondamenti di diritto 

musulmano, pensiero e linguaggio politico dei Paesi arabi, applicazione di strumenti informatici 

all’arabo, traduzione giornalistica. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (LM-38) 

• Votazione conseguita  110 e lode/110 

   

• Date (da – a)  01/2017-07/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Programma Unione Europea (Overseas) svolto presso l’ Università “Mohammed V”, Rabat 

(Marocco) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua araba a livello avanzato attraverso tecniche e metodologie in coerenza con un approccio di 

tipo diretto. 

• Qualifica conseguita  Superamento dell’esame di lingua araba 2. 

• Votazione conseguita  27/30 

   

• Date (da – a)  01/2015-02/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 “Tolbà Onlus” di Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di Mediazione interculturale in lingua inglese, araba, francese e svedese; traduzioni e 

redazioni di depliant per la sensibilizzazione di bambini di scuole secondarie inferiori al tema 

dell’immigrazione. 

• Qualifica conseguita  Stage - Tirocinio 

• Votazione conseguita  Idoneità 

   

• Date (da – a)  10/2012 – 11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua araba e lingua inglese (livello intermedio), istituzioni di diritto pubblico, mediazione 

linguistica ed interculturale, diritto dell’Unione Europea, principi di traduzione giornalistica, filologia 

e letteratura (inglese ed araba), cinematografia e cultura (araba) 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Comunicazione linguistica – Curriculum Mediazione interculturale (L-12) 

• Votazione conseguita  108/110 

   

• Date (da – a)  09/2007-06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto tecnico industriale statale “G.B. Pentasuglia” – indirizzo chimico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica organica ed inorganica, redazione di impianti chimici, analisi chimica, chimica fisica, 

microlingua inglese applicata alla chimica. 

• Qualifica conseguita  Perito industriale capotecnico – specializzazione chimica 

• Votazione conseguita  90/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE [CERTIFICAZIONE TRINITY 9°LIVELLO] 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
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  ARABA [CERTIFICAZIONE C.L.A. UNIVERSITÀ MOHAMMED V, RABAT, MAROCCO – ADVANCED LEVEL] 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Vivere e lavorare con altre persone soprattutto in ambiente multiculturale sviluppate soprattutto 

durante il mio periodo di soggiorno all’estero; lavoro in team e tolleranza dello stress, acquisite 

durante il mio periodo di stage. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità di leadership e di organizzazione di persone e di attività; progettazione di lungo e medio 

periodo di attività lavorative maturate durante il mio periodo di stage. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottimo uso del computer (browser, pacchetto Office – Excel, Power Point e Word – , gestionali 

aziendali, piattaforme social e web), buon uso di programmi di fotoritocco (Photoshop, Illustrator) 

e modalità blended per l’introduzione della lingua araba nei testi. Conoscenze base di Cat Tools 

(Trados). 

Attrezzature chimiche e di impianti chimici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buona padronanza dell’arte della calligrafia araba (pennino in bambù e tombow), lavorazione di 

cartapesta, fimo e altre materie plastiche malleabili. 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Traduttrice volontaria per IAI “International Alliance of Inhabitants”. 

Attualmente partecipante al bando per l’attribuzione di 6 premi di laurea per tesi di laurea 

magistrale/dottorato inerenti all’area del Golfo e Penisola araba. 

 
 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                            Il dichiarante 

Padova,li 09/04/2018                                                            

             


