
Alessandra Murabito 
* * * * * 

Via C.Colombo 23 - 45026 Rasa di Lendinara (RO) 
Tel: 349 – 67.35.884 

e-mail: amurabito@tin.it 
 

 
Luogo e data di nascita: Milano, il 21 Febbraio 1974 
Patente di guida categoria B ad uso privato. 
 
Titoli di studio e professionali: 
 

• Diploma di Istituto Magistrale (56/60) nel 1992 e quinto anno integrativo ad indirizzo giuridico nel 1993; 
• Diploma in “Advanced English” presso la University of Cambridge, distaccamento di Dublino, nel Giugno 

1998; 
• Diploma in “Proficiency in English”, con abilitazione all’insegnamento, presso la University of Cambridge, 

distaccamento di Dublino, nel Dicembre 1998; 
• Diploma di “Operatore informatico” con tipologia formativa “4.1 qualificazione sul lavoro 2° Livello 

europeo” rilasciato dalla Regione Emilia – Romagna; 
• Iscrizione Albo Consulenti Tecnici Tribunale di Ferrara - Categoria Traduttori - N° 562. 
Ho inoltre frequentato i corsi di vendita di Mario Silvano e Gustav KAESER. 
 
Esperienze di lavoro: 
 

• Attività di vendita nel ramo dei cosmetici, monografie ed opere culturali; 
• 1997-98 PR e Customer Care, Eagle House of Glasthule (Dublin): 

Impiegata full-time presso pub-ristorante per gestire public relations, customer care ed organizzare 
incontri d’affari; 

• 1998-99 Vice Manageress, The red onion cafè of Dun Laoghaire (Dublin): 
Impiegata full-time presso caffè-tavola calda in qualità di vice manageress; 

• 1999 Reservation-sales agent and customer service, HERTZ in Swords (Dublin): 
Impiegata full-time presso il Centro Prenotazioni Hertz Europa di Dublino in qualità di reservation-sales 
agent e customer service bilingue per i mercati Italy and UK; 

• 2000 Titolare di ditta individuale: 
Da Gennaio 2000 a Dicembre 2001 ho lavoro in proprio come interprete, traduttrice ed insegnante. La 
mia attività mi ha dato l’occasione di approfondire materie tecniche, commerciali, legali, mediche e 
letterarie per ciò che riguarda sia le traduzioni, che l’interpretariato; 

• 2002/03 Insegnante d’Inglese: 
Da Ottobre 2002 a Giugno 2003 ho lavorato come collaboratrice (con contratto Co.Co.Co.), in orari 
serali, presso la scuola di inglese C&C di Pieve di Cento (Bo), in qualità di insegnante d’inglese, 
utilizzando il metodo Callan. 

• 2001/03 Operatore di vendita: 
Dal 02 Aprile 2001 sono impiegata presso la ditta JColors (produzione vernici), stabilimento di Finale 
Emilia (Mo) in qualità di operatore di vendita (customer care e ruolo commerciale); 

 
Lingue: 
 

• Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta (inglese generico, commerciale, tecnico); 
• Discreta conoscenza della lingua spagnola. 
 
Conoscenze/esperienze professionali: 

 

 

• Buona conoscenza pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, ecc.); 
• Conoscenza AS400 e sistemi di gestione; 
• Conoscenza normative ADR – IMDG – IATA – RID. 
 
Dal Marzo 1997 a tutto il 1999 ho soggiornato in Irlanda. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

Alessandra Murabito 


