
Formazione Esperienze

Indirizzo: Troia (FG) -  Piazza Giovanni Paolo II, 26 Tel. 392-6020600 - 0881-979681

 email: almez92@gmail.com

04/2018
Università degli Studi 
di Macerata

Laurea triennale in Discipline 
della Mediazione Linguistica

Lingue studiate: 
Inglese, Spagnolo Francese

 Fornire competenze sia teoriche 
che pratiche relative alle lingue 
straniere intese quale veicolo di 
mediazione linguistica e 
culturale, in particolare nei 
settori del commercio estero, del 
turismo e della pubblicità

Fornire competenze nelle 
tecniche della traduzione e 
dell’interpretazione di trattative 
aziendali, nei linguaggi 
specialistici, nelle discipline 
economico-giuridiche e nella 
comunicazione e archiviazione 
digitale

08/2012
Oxford International 
Educational Group 
London

General English 
20hour course

Level A2

07/2012
ITC “Blaise Pascal” 
Foggia

Diploma di scuola 
secondaria – Indirizzo 
Ragioneria Programmatori

Padronanza dell’informatica tale 
da permettere di tradurre le 
analisi svolte in termini di 
programmi eseguibili su 
elaboratori dei quali conosce le 
caratteristiche tecnologiche 
principali

Possesso di competenze 
necessarie per partecipare alla 
progettazione di sistemi 
informatici aziendali 
automatizzati

 

INGLESE
FRANCESE

Italiano: Madrelingua

Inglese: Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata

Spagnolo: Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata 
Francese: Buona conoscenza della lingua scritta e parlata

Lingue

24/06/16 – 31/08/16
Comune di Troia 
(FG)

Tirocinio curriculare 
presso IAT di Troia

Attività di accoglienza in 
inglese e francese del flusso 
turistico con relativa 
interpretazione consecutiva 
(ITA>ENG – ITA>FRA) tramite 
un esperto di storia locale.
Gestione mail e informazioni 
sui luoghi di interesse turistico 
e sulle strutture ricreative.
Traduzione di brochure 
turistiche  

Software Engineer
Lorem ipsum dolor sit amet 
cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod

Antonio Lambiase

Nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 18 aprile 1992. Scelgo di intraprendere un percorso di studi che 
mi porta a diventare Ragioniere programmatore presso ITC Blaise Pascal di Foggia. Dopo gli anni 
delle superiori, decido di frequentare il corso di studi in Mediazione Linguistica a Macerata dove 
conseguo la laurea triennale

SPAGNOLO



Sistema operativo 
Windows

Microsoft Office

Competenze

Sistema operativo 
Android

Referenze

Skills

Hobby

Distribuzioni Linux

Patente di guida

Dottoressa Margherita Sara Guadagno
Assessore al turismo al Comune di Troia
Referente  durante  lo  svolgimento  del  tirocinio
curriculare 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum in conformità al D.Lgs 196/2003

Patente di guida B 
Automunito

- Ottime capacità di adattarsi a qualsiasi mansione da
ricoprire in ambito lavorativo

- Team working

- Ottime capacità di impiego di diverse tecniche 
creative manipolative e di disegno

- Problem solving

- Creatività 

- Ottime competenze sulle dinamiche relazionali 

- Ottima comunicazione sia scritta che verbale 

- Ottime competenze della progettazione e nella 
esecuzione di lavori sia individuali che di gruppo 
nell’ambito ludico-creativo

Lettura e scrittura
Leggo quotidianamente news online e consulto le 
principali testate giornalistiche sia italiane che 
straniere per rimanere aggiornato a livello 
internazionale. Inoltre avendo una passione per gli 
sport di squadra “divoro” qualsiasi competizione 
sportiva e scrivo per due siti web: 
thebasketballpost.net e basketinside.com con le quali
ho all’attivo diverse cronache casalinghe della VL 
Pesaro.

Sport 
Sono per uno stile di vita sano ed equilibrato e 
quando posso pratico jogging. Sporadicamente 
frequento palestre  


