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Via Tor De Schiavi 285 , Roma , Italia 00171 ◆ 3270968639 ◆ Tatiana.a.78@gmail.com

Operatrice del servizio clienti, energica, abile nel risolvere i conflitti con una comunicazione attiva. Capace di
ascoltare attentamente le domande e di risolvere i problemi e le discussioni con diplomazia ed efficienza.
Addetta di scalo organizzata ed efficiente, focalizzata nel mettere i passeggeri a proprio agio e nel creare
un'esperienza di viaggio positiva. Eccezionali capacità di risoluzione dei conflitti e dei problemi. 18 anni di
esperienza maturata. Le aree di competenza comprendono: assistenza passeggeri, gestione bagagli smarriti,
assistente Terminal Manager.

Gestione dei dati
Fortemente motivata
Solida comunicazione orale
Estremamente organizzata
Competenze relative a Windows 7
Osservatrice
Buona conoscenza di Windows XP
Analisi dei rapporti

Gestione del tempo
Capacità di ascolto attivo
Risoluta
Cordiale
Flessibile
Energica ed entusiasta
Passione per i viaggi

Assistente Terminal Manager, 09/2015 A Attuale
Aeroporti Di Roma SpA – Roma, Italia

Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane.
Valutazione e analisi iniziale del cliente per avviare il processo di ricerca.
Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per l'impresa e i partner.
Collaborazione diretta con settori di Aeroporti di Roma allo scopo di ottenere la soddisfazione del
passeggero.
Prevenzione di crimini riferendo immediatamente tutte le attività insolite, non autorizzate e illegali nella
sede.
Annotazione e verifica di qualsiasi comportamento insolito.
Prevenzione di crimini attraverso l'osservazione attenta e la ricerca di comportamenti sospetti e insoliti.

Interprete E Traduttrice, 2003 A Attuale
Freelance – Roma, Italia
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Collaborazione diretta con il Tribunale Ordinario di Roma allo scopo di ottenere la soddisfazione del
cliente che chiede la traduzione del documento asseverato.
Affidabilità e accuratezza nell'esecuzione dei lavori.
Privacy della documentazione da tradurre.
Contatto continuo con il cliente al fine di eseguire un lavoro adeguato.
Disponibilà H24.

Laurea In Lingue E Letterature Straniere: Lingue Inglese E Tedesco, 2005
Università LUSPIO - Roma
Specializzazione in Interprete di Conferenza.

Diploma Universitario In Interpretariato E Traduzione: Lingue Inglese E Tedesco, 2002
SSIT - Roma

Diploma di scuola secondaria: Lingue, 1997
Ernesto Nathan - Roma

“Impiegato del mese di Novembre nell'anno 2000 presso Aeroporti di Roma SpA.
Comunicazione efficace
Approfondimento e monitoraggio degli ordini attesi dal tribunale e della corrispondenza degli avvocati
delle parti avverse.
Gestione del progetto
Collaborazione diretta con l tribunale Ordinario di Roma in qualità di Interprete e Traduttrice per le lingue
Inglese e Tedesco.

Attestato conseguito al 10° livello di lingua Inglese presso la BCI (British Cultural Institute) nel 2001

Attestato di Lingua Inglese, presso l'Istituto BCI (British Cultural Institute) nel 2001.

Conoscenze informatiche: sistema operativo MS-DOS e Windows ‘00; Office‘00 (Word 6.0/Exel
/Access_Power Point) SMS software; Internet, SDL TRADOS.

Esperienze all‘estero: stages in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna.

Autorizzo al trattamento dei dati personali (L: 675/96)
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Airside Safety Certification
Certificazione Disabilita la disabilità
Problem Solving and Execution Certification
La Policy Anti-corruzione del Gruppo Atlantia
Formazione di Sensibilizzazione alla Sicurezza Cat. A13
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