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Nazionalità Italiana

SGRAVI FISCALI

Bonus assunzioni giovani a tempo indeterminato: sgravio contributivo del 50%

Iscritta a "Garanzia Giovani" e beneficiaria di Reddito di Cittadinanza da Maggio 2020

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dicembre 2019 - Attualmente Traduttrice Freelance
Offre servizi di traduzione dall’inglese all’italiano, dal francese all’italiano e dall’italiano
all’inglese. Conosce i più diffusi strumenti CAT, come SDL Trados, memoQ, Memsource e
Smartcat.

Giugno - Novembre 2019 Cameriera
Ristorante giapponese "Sushiko" (AL)

Cameriera a tempo pieno con contratto a tempo determinato per la durata totale di 6 mesi. Si
occupa di accogliere i clienti, prendere ordinazioni tramite palmare, portare piatti, all’evenienza
prepara caffè e dolci. Pulizia e mantenimento generale della sala, pulizia dei servizi.

Marzo 2018 Scrutatrice di seggio
Comune di San Salvatore Monf. (AL)

Ottobre 2017 Digital Assistant
Manpower Milano S.r.l.

Assistente digitale durante il Referendum della Lombardia presso un seggio di Pavia; gestione
degli strumenti digitali, controllo del corretto funzionamento dell’apparato di voto.

Estate 2015 Stagista
Biblioteca di Valenza (AL)
Museo del gioiello

Assistente alla gestione del museo, controllo delle sale, accoglienza ed accompagnamento dei
visitatori attraverso le esposizioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016–2018 Studentessa universitaria
Dipartimento di Fisica, Università degli studi di Pavia

Vincitrice di Borsa di Studio per gli a.a. 16/17 e 17/18 e di posto come Alunna in Collegio Golgi
a Pavia per l’anno accademico 2016/2017
Rinuncia agli studi alla fine del 2018 per motivi personali.
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2011–2016 Diploma di liceo linguistico
Liceo Linguistico B. Cellini, Valenza (AL)

Supera l’Esame di Stato con votazione 88/100.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C1 C2 B2 C1 C2

Francese B2 C2 B2 B2 C2

Tedesco A1 A2 A1 A1 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze comunicative � Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni nell’ambiente universitario
(laboratori di gruppo, con suddivisione dei compiti, organizzazione e supervisione del lavoro
globale) e successivamente con il lavoro

� Competenze interculturali maturate in ambito universitario, aiutando studenti stranieri in Italia
con il progetto Erasmus ad integrarsi e imparare la lingua

Competenze digitali � conoscenze generali degli ambienti Windows, Linux ed Android
� capacità di utilizzo di programmi di scrittura e presentazione (Microsoft Office, Open Office,

LateX) e programmi per l’analisi di dati di laboratorio (SciDAVis)
� capacità di base di programmazione in linguaggio C/C++ e Python, esperienza con HTML
� competente nell’utilizzo di tool per la traduzione, quali SDL Trados, Memsource, Smartcat e

memoQ

Patente di guida Patente di categoria B conseguita in data 06/03/19.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibilità oraria: tutti i giorni mattina, pomeriggio e sera; non la notte. Con pref-
erenza per la mattina.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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