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INFORMAZIONI PERSONALI Sonnessa Marida 
 

 Contrada Fontanalba,1, 85027 Rapolla (Italia)  

 0972760765     3201986874     

 maridasonnessa88@gmail.com  

Skype marida.sonnessa   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

       

11 DIC 2017 – alla data attuale Servizio Civile “Valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali” 
    Forcopim 
 
    Sviluppo attività di promozione turistica del territorio e progetti per la valorizzazione dei beni culturali 
 

APR 2018 – APR 2017  Membro giuria Concorso Internazionale Basilicata a Tavola 

    IIS G. Gasparrini Melfi 
 

Ascolto e giudizio ragazzi in competizione nell’illustrazione di itinerari turistici in Basilicata in lingua, 
inglese, tedesca e francese 

 
 

 06 GIU 2016 – 06 DIC 2016 Receptionist 
    Soc. Coop. Giubileo 2000 
 
    Accoglienza e ricevimento ospiti Hostel Il Tetto, gestione e cura ospiti stranieri,assistenza turistica  
    svolgimento servizio e  attività colazioni 
 

GIU 2012 – alla data attuale  Traduttrice 

     
    Effettuate molte traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana e dalla lingua inglese alla lingua  
    italiana per privati, in vari settori quali linguistica, storia, arte e agro-aimentare. 
 

GIU 2011 – alla data attuale  Insegnante privata 

    Lezioni private di lingua inglese a ragazzi di scuole medie, supoeriori e ad alunni universitari volte 
    al superamento di esami di riparazione o esami universitari. 
 
 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Interprete, traduttrice linguistica, receptionist, consulente di viaggio, 
segretaria, impiegata 

3 APR. 15–alla data attuale  Responsabile Associazione Sogno Lucano 

Associazione Sogno Lucano, Melfi (Italia)  

Sviluppo attività associative di aggregazione per giovani e studenti, sviluppo relazioni e accordi 
commerciali, svolgimento attività di consulenza nel settore viaggi, gestione e cura rapporti con le 
scuole, gestione rapporti con network nazionali quali CTS, CIVATURS, consulenza e vendita 
soggiorni, viaggi e vacanze per individuali e gruppi 

Utilizzo portali di prenotazione aerea, ferroviaria, navale e portali di prenotazione online per hotel, tour, 
autonoleggio, soggiorni Italia e mondo 

23 APR. 12 – NOV. 14 Impiegata ufficio commerciale ed estero 

Tradecom Italia Srl, Rapolla (Italia)  

Gestione rapporti con clienti italiani ed esteri, vendita vari prodotti, creazione preventivi, creazione ed 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

evasione ordini, controllo spedizioni, fatturazione, controllo pagamenti tramite gestione della prima 
nota. 

Utilizzo Microsoft Office (Word, Excel) e software gestionale DANEA 

9 GEN. 12 – 20 APR. 12 Stage formativo come segretaria 

Global Filters Srl, Cassano delle Murge (Italia)  

Formazione aziendale, utilizzo Microsoft Office e gestionale GAMMA tramite Team Portal, ricezione 
telefonate, gestione clienti, invio mail aziendali 

14 GIU. 06 – 30 GIU. 06 Stage formativo come Receptionist 

Relais La Fattoria, Melfi (Italia)  

Accoglienza e ricevimento ospiti, gestione telefonate e prenotazioni 

 

11 SET. 09–31 MAR. 10 ERASMUS  

Eberhard-Karls Universitat, Tubingen (Germania)  

19 SET. 07 – 21 LUG. 11 Laurea Triennale in Lingue e Culture Moderne Europee Voto 
110/110 

 

Università degli Studi della Basilicata, Potenza (Italia)  

Conoscenza della lingua inglese, tedesca e spagnola 

Approfondimento e studio della letteratura italiana, inglese e tedesca 

SET. 02–LUG. 07 Diploma linguistico Voto : 95/100  

ITC Leonardo da Vinci (Istituto Tecnico Commerciale), Potenza (Italia)  

Studio della lingua italiana, matematica, storia, letteratura, arte, filosofia, geografia e lingue straniere 
(inglese, tedesco e francese) 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

tedesco C1 C1 B2 B2 B2 

spagnolo B2 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Capacità di lavoro di gruppo; 

- Buona capacità di adattamento e flessibilità soprattutto in ambienti multiculturali, conseguita grazie 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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   Altro Possesso firma digitale, identità digitale, posta elettronica certificata personale 

all'esperienza di studio all'estero; 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Senso dell'organizzazione; 

- Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi di lavoro maturata durante gli studi; 

- Automunita 

Competenze professionali - Ottima padronanza delle lingue straniere; 

- Capacità di comunicare e interagire con gli stranieri sviluppata durante un Erasmus all'Estero; 

- capacità di comunicare con clienti o ospiti e comprendere le loro esigenze acquisita negli anni; 

- capacità di problem solving; 

- flessibilità nell’acquisire e svolgere incarichi e attività diverse ; 

- ottime capacità organizzative di eventi, meeting o conferenze aziendali; 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato   Utente avanzato Utente avanzato Utente base 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 
 

Gestione web marketing, utilizzo strumenti social per la giusta comunicazione lavorativa per la 
promozione e vendita del contesto lavorativo di riferimento (es: albergo, agenzia, ristorante e caffè), 
padronanza e gestione pagine Fb,  aggiornamento contenuti sito web, utilizzo account twitter, 
instagram per lavoro. 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

