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Prot. 
Prot. 

C.I~ Claale SubCla..tEsperienza professionale 

Date [Dal 01/04/2015 ad attualmente 
Lavoro oposizione ricoperti ~ddetto ufficio acquisti ed import 

Principali attività e responsabilità 
cquisti, import e reportistica

Nome e indirizzo del datore di lavoro DFL s.r.l. 
Tipo diattività osettore ienda leader tra i grossisti diFERRAMENTA del Sud Italia 

Date Da/17/9/2007 al 16/08/2014 
Lavoro o posizione ricoperti ddetto pianificazione e gestione ordini 

Principali attività e responsabilità 
Gestione ordini e flussi produttivi, customer care, reportistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laminazione Sottile S.p.a. 
Tipo diattività o settore ienda produttrice disemilavorati dialluminio 

Date 9/2006 - 9/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Volontario servizio civile 
I 

Principali attività e responsabilità Customer care, guida turistica, interprete nelle manifestazioni con stranieri, implementazione progettiI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pro Loco Roscigno Vecchia 

Tipo diattività o settore	 Addetto servizio civile presso Pro Loco Roscigno Vecchia per implementazione del progetto "Alla 
ricerca della Storia - Fase 2" 

Istruzione e formazione 

10/03/2005Date 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Lingue e Letterature Straniere - ind. Traduzione 

Principali tematiche/competenze Tesi di Laurea inTraduzione dal titolo: "II Parlamento europeo" 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione Libera Università degli Studi "S. Pio V" - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
erogatrice dell'istruzione e formazione 



Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Capacità ecompetenze 
personali 

Madrelingua 

Altre lingue 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Francese 

Capacità e competenze sociali 

P"nin" ?/:l- Curriculum vitas di i 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere - ind.: Traduzione
 

Dal 17/5/2003 al 05/07/2003
 
E.CD.L. (European Computer Driving Licence)
 

Tutti i sette moduli dell'E.CD.L.
 

AlCA (Associazione Italiana perl'informatica e il calcolo automatico)
 

Patente E.C.D.L. (Livello Core)
 

Dal 10/2000 al7/11/2003 
Diploma triennale di Laurea in Interpretazione e Traduzione perle lingue Inglese e Francese 

Tesi di diploma triennale di Laurea dal titolo: "L'evoluzione"
 

Scuola Superiore perInterpreti e Traduttori "S. Pio V" della Libera Università degli Studi "S. Pio V"

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
 

Diploma triennale di Laurea in Interpretazione e Traduzione
 

Anno Scolatico 1999/2000 
Diploma Liceo Scientifico con ind. Linguistico con votazione di 95/100 

Liceo Scientifico Statale "Parmenide" di Roccadaspide (SA) 

Diploma di Liceo Scientifico - ind. Linguistico 

Italiano 

Inglese Francese 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

C1 C2 C1 C1 C2 

C1 i C2 C1 C1 C2 
i 

(*) Quadro comune europeo di riferimento perle lingue 

Sono capace di relazionarmi con il pubblico/interlocutore poiché ho lavorato come interprete inalcune 
manifestazioni organizzate dalla Pro Loco Roscigno Vecchia e mioccupo attualmente dei clienti 
italiani e stranieri dell'azienda per laquale lavoro. 
Sono ingrado di fornire informazioni inmodo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste del 
turista/pubblico/cliente. Ho sviluppato questa capacità inmodo professionale, grazie aimiei studi, 
lavorando come volontario di servizio civile, lavorando come interprete e ricoprendo il mio attuale 
ruolo all'interno dell'azienda quale addetto di Logistica e customer care 



Capacità e competenze 
org anizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente 

Ulteriori informazioni 

PMin"l 1rl - Curriculum vit"lP cii 

Sono in grado diorganizzare in modo professionale la preparazione di eventi anche per molte 
persone grazie all'esperienza fatta sia presso la cooperativa sociale con la quale hocollaborato, sia 
presso la Pro Loco Roscigno Vecchia dove hocurato l'organizzazione di eventi in più occasioni. 
Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro. Ho acquisito lacapacità di lavorare in 
condizioni di stress svolgendo attività di interprete e traduzione edorganizzando eventi. Ho appreso la 
capacità di orientamento al risultato inseguendo con caparbietà gli obiettivi prefissati in tutto quello 
che hofatto (nel lavoro, nello sport e nella vita di tutti i giorni) 

Possiedo competenze tecniche nel campo della traduzione e dell'interpretazione 

Possiedo competenze informatiche grazie all'esperienza maturata negli anni di studio, grazie alla 
patente europea del computer (E.CD.L.). Ho avuto modo di approfondire la conoscenza dei 
programmi del pacchetto Office in occasione della redazione della Tesi di Laurea, della traduzione di 
testi per un'agenzia di Traduzioni e grazie anche all'utilizzo quotidiano sul lavoro. Sempre a lavoro ho 
fatto esperienza e utilizzo con facilità il programma AS400 

Patente automobilistica (8) 

Hoconoscenze a livello scolastico di Tedesco. 

Inoltre, grazie alle mie capacità matematiche, dal 2009 in poi mioccupo, all'interno dell'azienda incui 
lavoro, di previsioni di produzione, budget, acquisizione ordini, creazione bolle di lavorazione. 


