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Personalità social e di grande carisma. Mi considero una persona positiva, con una marcata empatia. 
Trovo estremamente gratificante lavorare all’interno di un gruppo, con persone che abbiano voglia 
di crescere a livello personale e lavorativo. Le mie conoscenze linguistiche mi hanno portato in questi 
anni a lavorare all’interno di aziende per fiere ed eventi come interprete. 

ESPERIENZA 

19 MAGGIO – 21 MAGGIO 

PERSONAL DE APOYO, INSTITUTO CERVANTES MILANO 
- Capacità di lavorare all’interno di un gruppo 
- Precisione e puntualità  
- Comunicazione  

13 MAGGIO – 18 MAGGIO 

INTERPRETE ALLA FIERA DI FRANCOFORTE (IFFA), BERNUCCI S.R.L 
- Interprete Spagnolo e Inglese  
- Indirizzare i clienti ai commerciali adeguati 
- Supporto al team durante tutta la fiera 

ISTRUZIONE 

LUGLIO 2017 

DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO, LICEO CARLO PORTA ERBA 
- Borsa di studio al quarto anno per la media più alta dei voti 
- Cicerone Fondo Ambiente Italiano (FAI) per cinque anni 
- Volontariato per tre anni 
- Corso BLS  
- Stage all’estero della durata di una settimana a Friburgo 

MARZO 2022 

LAUREA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

- Laureata con votazione 110/110 
- 1220 ore di tirocinio svolte in sala operatoria presso il Centro Cardiologico Monzino 

di Milano 
- 200 ore di tirocinio svolte in ambulatorio ecocardiografico presso la clinica Maugeri di 

Milano 
 

COMPETENZE 

 Certificazione di Spagnolo livello C1  Certificazione di inglese livello C1 
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 Certificazione di tedesco livello B1 

 Ottime competenze comunicative acquisite 
durante l’esperienza triennale di tirocinio 
presso le seguenti strutture ospedaliere: 

 Ottima capacità di utilizzo di Microsoft 
Office, Open Office, installazione di sistemi 
operativi e relativi utilizzi (Windows, Mac e 
Linux), utilizzo di Excel e SPSS. 
 

 Le diverse esperienze sopracitate hanno sviluppato in me capacità di lavorare sotto forte 
stress sia autonomamente che in team, e buone doti di problem solving, flessibilità, 
multitasking e proattività. 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


