CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZE

MAGLIONI VERONICA
VIA BONCIA BASSA , 13 – 53043 CHIUSI (SI)
+39 0578222271
Mobile: +39 3282595846
vmaglioni@gmail.com
Italiana
30/08/1995

LAVORATIVE



Date

10/2017 – 12/2017
Ha lavorato come insegnante privata di italiano e inglese per due bambine
russe, vivendo insieme alla loro famiglia per tutto il periodo dell’incarico a
Zhmerynka, cittadina situata in Ucraina.
Dopo soltanto due mesi le bambine sono in grado di parlare un inglese fluente e
hanno raggiunto le competenze linguistiche di base per quanto riguarda
l’italiano.
Un’ottima referenza da parte della famiglia può confermare gli obiettivi linguistici
raggiunti.



Date

07/2017
Ha lavorato nella struttura ricettiva “Mood Farmhouse” in Gozo, Malta,
svolgendo mansioni di accoglienza e assistenza alla clientela, gestione
prenotazioni e prestando servizi di traduzione.



Date

09/2016
Ha fatto uno stage come traduttrice e interprete di russo per conto di Opera
Morlacchi, associazione del Teatro Morlacchi di Perugia.



Date
08/2016
Ha lavorato come stagista all’ufficio turistico di Paciano (PG), Umbria (Italia).
Ha ricoperto le seguenti mansioni:
- Fornire informazioni a turisti stranieri e italiani,
- visite guidate all’interno di Palazzo Baldeschi, dove ha luogo l’allestimento
museale “Banca della Memoria del Trasimeno”,
- accoglienza nei laboratori esperienziali dedicati alla ceramica e al tessile
- servizi di interpretariato per giornalisti stranieri interessati a Paciano, paese
all’interno del club “I Borghi più belli d’Italia”.



Date
09/2015
Ha lavorato con la “British Heart Foundation” in Lewisham, Londra (UK). Ha
ricoperto mansioni di assistenza alla clientela, allestimento vetrina, responsabile
di magazzino.

• Date
07/2015 -09/2015
Ha lavorato come accompagnatrice turistica e guida turistica volontaria nel
borgo medievale di Paciano (PG, Umbria) includendo museo, pinacoteca e la
Banca della Memoria del Trasimeno, relazionandosi con turisti italiani e stranieri.
Piccoli servizi di traduzione da inglese verso italiano, italiano verso inglese e
da italiano verso russo di informazioni turistiche, quali cartina del paese di
Paciano e depliant informativi.


Date

07/2014-09/2014
Ha lavorato come assistente alle vendite nella boutique Pussycat in Bromley,
Londra (UK), ricoprendo mansioni di assistenza alla clientela, alla cassa,
rifornimento del magazzino e pulizia del negozio.
Esperienza che le ha permesso di migliorare non solo il suo inglese ma di
approfondire le sue conoscenze nel settore dell’ abbigliamento e riuscire a
confrontarsi con la clientela sviluppando buone capacità comunicative e
interpersonali.

• Qualifica rilasciata

Certificato che attesta un ottimo livello della lingua inglese rilasciato dal Twin
English Centre e una positiva referenza scritta del datore di lavoro della
boutique Pussycat.

Piccoli servizi di traduzione da inglese verso italiano e da italiano verso inglese
per siti web.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

• Date
• Titolo della qualifica rilasciata
• Principali materie oggetto
dello studio
• Nome dell’istituto superiore di
secondo grado

2014 →
Attualmente frequenta l’ Istituto di Mediazione Linguistica per Interpreti e
Traduttori in Perugia.
Corso di Laurea Triennale con specializzazione nelle lingue Inglese, Russo e
Portoghese come terza lingua.

2009-2014
Diploma di maturità classica
Lingua italiana, latino, greco, matematica, storia,filosofia, biologia,scienze della
terra, fisica, storia dell’arte, lingua inglese.

Liceo Classico Angelo Poliziano, Montepulciano (SI)

MADRELINGUA
ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
CAPACITÀ MOLTO BUONE DI LETTURA, SCRITTURA, DI ESPRESSIONE ORALE E
COMPRENSIONE.
RUSSO
BUONE CAPACITÀ DI LETTURA,SCRITTURA E COMPRENSIONE.
PORTOGHESE
CONOSCENZA BASE.

ESPERIENZE
DI FORMAZIONE

ALL’ ESTERO


Date

LUGLIO 2016
Ha frequentato per un mese un corso di lingua russa livello B 2.1
all’Università Statale di San Pietroburgo, dipartimento di lingua e filologia
russa.
Rilasciato certificato di frequenza con una media voti di 90/100.

• Date

Agosto 2014
Corso di una settimana al Twin English Centre in Lewisham, Londra (UK),
preparatorio allo stage lavorativo nella boutique Pussycat. Rilasciato certificato.

• Date
Novembre 2013
Viaggio studio con accomodazione in famiglia a Dublino, Irlanda. Rilasciato
certificato al termine dell’esperienza che attesta un livello B2 della lingua
inglese.
• Date
Luglio 2012
Viaggio studio di due settimane nel College di Taunton in Cornovaglia (UK), le è
stato rilasciato un certificato del Trinity College che attesta un livello B1 della
lingua inglese.
• Date
Luglio 2011
Viaggio studio di due settimane al St. Andrew’s College ad Edimburgo in Scozia
(UK) al cui termine le è stato rilasciato un certificato del Trinity College che
attesta un livello A2 della lingua inglese.

CAPACITÀ

E ALTRE
INFORMAZIONI

.

Conoscenze informatiche base: programmi di videoscrittura, fogli di calcolo,
presentazioni multimediali e capacità di utilizzo di strumenti internet: posta
elettronica, navigazione in rete.
Ha ottenuto il brevetto di nuoto n° 6 dopo aver praticato questo sport per sei
anni.

Persona dinamica, attiva e intraprendente con ottime capacità organizzative.
Attitudine al lavoro di gruppo o in situazioni lavorative stressanti che vedono il
rapportarsi con il pubblico.
La sua grande passione per i viaggi le ha permesso di sviluppare maggiore
responsabilità e capacità relazionali e di socializzazione rendendola sempre più
entusiasta nello scoprire nuovi Paesi e confrontarsi con nuove culture.
La sua attitudine creativa l’ha portata ad un forte interesse e ad una grande
passione verso l’arte e la sua storia, soprattutto, a quella del proprio territorio
nazionale.
PATENTE

Automobilistica (PATENTE B)

