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Profilo Personale Rispetto delle regole e delle priorità, lucidità, flessibilità, precisione, abilità 

a lavorare sotto pressione, integrità etica, cura delle relazioni e 

propensione alle interazioni sono le peculiarità del mio profilo. Inoltre, la 

capacità di analisi e di valutazione, la proprietà di linguaggio, l’alto 

problem solving e l’inclinazione a lavorare, rispettando scadenze ed 

obiettivi sono risultati i punti chiave sia nelle mie attività lavorative che 

nella sfera privata, combinando sia gli aspetti teorici che pratici.  

Tendenza all’ armonia, alla coesione e alla economia delle risorse e degli 

sforzi, a favore dell’appropriato indirizzamento. 

Arginamento delle polemiche per centrare direttamente l’obiettivo. 

  

Punti chiave della 

carriera 

Ho sempre rivestito ruoli che presupponessero un alto livello di fiducia e 

responsabilità, dalla mansione di segretaria e responsabile nel settore 

vendita presso la gioielleria “Top Diamond”, sita al “Borgo Orefici”,al 

ruolo di traduttrice multi-linguistica nel settore medico-scientifico e di 

responsabile nella formattazione di testi indirizzati a convegni medici. 

L’ esperienza da libero professionista nella sezione project management 

e marketing mi ha permesso di sviluppare doti organizzative e di analisi 

di alto profilo, nonché conoscere il campo dell’imprenditoria medio e 

piccola.  

Inoltre, il mio impegno nel volontariato per alcuni progetti civili (contro 

l’abbandono e le violenze sugli animali- presso l’Associazione “Non 

tradire un amico”anno 1998/1999-oppure per il recupero dei minori a 

rischio ,presso la cooperativa sociale “Segnali di Speranza”-anno 

2000/2003 ) e religiosi (M.E.G) provano la mia inclinazione a lavorare per 

gli interessi altrui, così come la mia esperienza di tutor negli interventi di 

recupero linguistico e di disturbi dell’ apprendimento o dell’ attenzione. 

Sono esperta nel soppesare le urgenze e nel procedure secondo strette 

scadenze, nel trattare con richieste contemporanee e/o in 

competizione, in modo maturo,imparziale e discreto. Per cui ho acquisito 

una valutabile esperienza, che mi ha permesso di sviluppare eccellenti 

abilità comunicative, identificando e implementando strategie per 

raggiungere gli obiettivi 
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Esperienze lavorative 2020-2019 Libero professionista nella sezione consulenze per 

ampliamento della clientela  

Ghost writing 

2017 Account Executive (nella formula di prestazione occasionale) 

presso Rino Cetara Communication e Incaricata Mansione 1 per la 

Vorwerk Contempora 

2016 External source presso Soluzioni Franchising: traduzione del sito, 

back office sezione comunicazioni estere 

2015 -2004 Tutor negli interventi di recupero linguistico,nei disturbi di 

apprendimento e di attenzione (in collaborazione con la terapista 

Stefania Aloschi del centro Minerva-2015)nelle fasce di età dall’ infanzia 

all’ adolescenza 

Abilità richieste 

▪ Identificazione delle problematiche soggettive ed oggettive 

▪ Adattare le strategie per favorire l ‘ apprendimento 

▪ Organizzazione del materiale in modo preciso, creativo e interessante 

▪ Valutare le urgenze e risolverle. 

▪ Trattare con richieste contemponanee e /o in competizione 

▪ Stabilire priorità 

▪ Trattare con strette scadenze 

▪ Raggiungere gli obiettivi 

▪ Lavorare sotto pressione 

▪ Eccellente problem solving 

                          

2013-2014 Traduttore multilinguistico  eventi moda presso“I De Mattia” 

 

Abilità richieste 

▪ Progettazione 

▪ Organizzare brochures, videos con il team, occuparsi della divulgazione 

pubblicitaria,soprattutto con la ricerca di slogan. 

▪ Lavorare sotto strette scadenze e con alta creatività 

▪ Commutazione rapida di codici linguistici (Americano, spagnolo, italiano, 

francese) 

▪ Lavorare in un ambito multilinguistico e multiculturale 

▪ Applicare strategie commerciali ed approccio col pubblico 

▪ Alto grado di raggiungimento degli obiettivi    

  

2007/2004 Traduttore (nella formula di prestazione occasionale) per 

brochures,testi scientifici e di conferenze. 

 

Abilità richieste: 

▪ Precisione,  analisi , proprietà del tecnoletto medico scientifico 

▪ Trattare con informazioni riservate 



 

 

 

 

▪ Rispettare le scadenze 

 

                       

2002/2004 Responsabile del Dipartimento vendite (nella formula di 

prestazione occasionale) presso la gioielleria “Top Diamond” –Borgo 

Orefici-Napoli 

 

Abilità richieste: 

▪ Affidabilità 

▪ Un certo grado di manualità nel trattare oggetti preziosi,frangibili e di alto 

valore 

▪ Trattare con problematiche e richieste 

▪ Assicurare l’efficiente ed effettiva amministrazione 

▪ Approccio alle relazioni pubbliche 

▪ Procedure di front-office e di back-office 

▪ Aggiornare I conteggi base 

▪ Classificare documenti,certificati di garanzia 

▪ Classificare i prodotti 

▪ Aggiornamento dati 

 

 

Istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

    

▪ Laureanda -Università“L’Orientale”  (Napoli) 

Lingue e letterature straniere 

     Indirizzo linguistico glottodidattico 

Argomento della tesi ; “Modelli di Intelligenza artificial ed applicazioni 

linguistiche”  

▪ Diploma classico linguistico,  “G.B.Vico” (1996) 

 

▪ Certificato del corso introduttivo all’ ECDL : 

“Progetto Lavoro”  ,Napoli, ( 2000/2001), interfacing con Microsoft 

Office (Access, Excel,  PowerPoint, Word)  and Mozilla Firefox or 

Internet Explorer browsers                   

 

 

 

Lingue 

 

 

 

In riferimento ai livelli CEFR : 

Italiano  C2 

Inglese  C2 

SpagnoloC2 

Francese  C1 

 

 

Patente B 

 



 

 

 

 

 

Hobbies e Interessi Aikidoka presso” Aikikai”,Napoli,Stadio Collana,maestro Brunello 

Esposito,le arti marzaili dell’ armonia 

 Scrittrice sezione prosa e poesia -Menzioni di merito” Premio Cerino” 

e“Angela Starace”per la poesia(2002)Vocalist del gruppo “Tired 

dreams”1999/2001.  

Interesse per il gioco degli scacchi sui punti delle previsoni delle mosse 

dell’avversario e costruzione di una strategia, e sull’ interazione con l’ 

altro giocatore. 

Interesse per la meditazione come crescita personale e 

centratura individuale, equilibrio nei rapporti con gli altri. 

Volontariato non solo associativo ma anche individuale e in via 

quotidiana 

 

Membro Assopeople 

Membro Sos Amici-Colella 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, artt. 7 e 11 della Legge 

675/96 

 

 

 

 


