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PROFILO PROFESSIONALE
Dottoressa in lingue e culture comparate,

con buona conoscenza delle Istituzioni

Europee e del loro funzionamento. Forte

motivazione a crescere professionalmente,

ha iniziato come stagista per essere

promossa ad Assistente Parlamentare. Può

contare su buone doti organizzative e di

gestione del tempo. Sa inserirsi, senza

troppe difficoltà, in nuovi contesti

lavorativi grazie allo spirito di squadra e alle

ottime capacità di ascolto e

comunicazione. Grande motivazione nel

portare a termine i compiti assegnati, si

dimostra versatile nel problem solving e

con una forte attitudine all'apprendimento

continuo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze nella gestione del

personale assistente

■

Capacità decisionale e di leadership con

priorità nel preservare il corretto

funzionamento dell'ufficio

■

Ottima conoscenza del pacchetto Office,

disinvoltura nell'uso dei sistemi operativi

Windows e iOS e delle piattaforme

Webex e Cisco

■

Abilità nel lavorare bene anche sotto

pressione

■

Maria Trani

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Assistente parlamentare accreditata Parlamento Europeo, ufficio
Giuseppe Ferrandino - Bruxelles
05/2021 - ad oggi

Raccolta di informazioni di natura poltica e tecnica, a seguito dell'analisi di draft

opinions e reports, al fine di poter fornire al deputato un background chiaro e

preciso del tema affrontato, volto alla redazione coerente di eventuali

emendamenti. In particolare, il lavoro viene svolto in relazione alla

Commissione Agricoltura, alla Commissione Trasporti, alla Commissione Pesca

e alla Commissione Affari Economici e Monetari

■

Preparazione di discorsi relativi ai progressi dei files di cui il deputato si occupa,

volti all'aggiornamento sul lavoro svolto, oltre a quelli relativi ai group

meetings o ai working groups

■

Traduzione precisa e fedele dei contenuti dei dossier trattati dal deputato,

dall'inglese all'italiano e viceversa

■

Traduzione simultanea fornita al deputato durante meetings privati,

dall'italiano all'inglese

■

Archiviazione e gestione dei documenti relativi alle pratiche amministrative,

con puntualità e precisione garantite, nella gestione e nel rispetto delle

scadenze dettate dal calendario del Parlamento Europeo

■

Coordinazione e formazione degli stagisti, due o tre alla volta, e gestione delle

modalità lavorative degli stessi, con programmi ad personam volti ad ottenere

il massimo rendimento per l'ufficio, in base alle singole capacità e qualità

■

Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione e

un'effettiva comprensione del proprio ruolo

■

Gestione esperta e consapevole delle relazioni professionali in situazioni

caratterizzate da una forte presenza multiculturale

■

Stagista Parlamento Europeo, ufficio Giuseppe Ferrandino - Bruxelles
09/2020 - 04/2021

Pianificazione delle attività assegnate, gestendone priorità e scadenze■

Comprensione del funzionamento delle istituzioni Europee, così come delle

Commissioni Parlamentari, con un attenzione maggiore rivolta alle stesse di cui

il deputato si occupa

■

Gestione, in prima persona, degli spostamenti del deputato, con prenotazione

transfer e voli e aggiornamento costante sulle eventuali misure di ingresso nei

vari paesi, in virtù dell'emergenza sanitaria

■

Traduzione di documenti politici e tecnici, dall'inglese all'italiano e dall'italiano

all'inglese, relativi al lavoro nelle Commissioni di cui il deputato fa parte

■

Studio di documenti relativi al lavoro nelle Commissioni, oltre alla preparazione

di note riassuntive dei temi trattati durante i working groups e group meetings

■

Completamento delle attività quotidiane mediante l'uso dei sistemi operativi

Windows e iOS, in aggiunta alla conoscenza completa del pacchetto Office.

■

Stagista Comune di Forio - Forio d'Ischia, NA
09/2019 - 11/2019

Svolgimento del tirocinio curriculare finalizzato al conseguimento della laurea

triennale

■

Apprendimento e messa in pratica dei processi burocratici legati alla sezione

anagrafica, con rapporto diretto con il pubblico richiedente determinati servizi

■



Massima resa anche nel lavoro di gruppo■

LINGUE
Italiano: Madrelingua

C2Inglese:

Esperto

B1Cinese (mandarino):

Intermedio

B1Russo:

Intermedio

A1Francese:

Principiante

Ricerche negli archivi storici del Comune per definire la storia anagrafica di

specifici profili, per risolvere dubbi su situazioni incomplete o sospette

■

Cura del rapporto con parte del pubblico straniero, traduzione in inglese e

interpretariato offerti per facilitare la comunicazione con l'ente

■

Informatrice turistica AICAST - Ischia, NA
06/2019 - 07/2019

Assistenza e riceviemento dei turisti■

Distribuzione di materiale informativo e indicazioni, principalmente in russo e

in inglese, per promuovere le attività del territorio a livello culturale,

gastronomico e storico.

■

Soluzione a problemi di diversa natura, legati al trasporto e al soggiorno dei

turisti. Comunicazione diretta con le strutture ricettive, le compagnie

marittime e le aziende sul territorio offrenti attività ricreative

■

Gestione delle telefonate estere da parte di turisti interessati ad ottenere

informazioni in merito alle modalità logistiche per il raggiungimento dell'isola

■

Hostess ACM Comunicazione - Ischia, NA
12/2018 - 12/2018

Distribuzione di materiale informativo relativo all'evento "Seafari"■

Allestimento sala e registrazione ospiti■

Coordinatrice staff ACM Comunicazione - Ischia, NA
12/2018 - 12/2018

Selezione e supervisione dello staff coinvolto nell'evento gastronomico

itinerante, a scopi benefici, "Stelle in strada per assaggi d'autore" - III edizione

■

Partecipazione attiva all'allestimento e alla gestione del rapporto con il

pubblico usufruente dell'evento, fornendo spiegazioni sull'evento e sulle

modalità di partecipazione a turisti, in inglese

■

Coordinatrice staff ACM Comunicazione - Ischia, NA
01/2018 - 01/2018

Selezione e gestione dello staff per l'evento gastronomico itinerante, a scopo

benefico, "Stelle in strada per assaggi d'autore" - II edizione

■

Partecipazione attiva nell'allestimento degli stand, rapporto diretto con il

pubblico partecipante

■

Traduttrice Comune di Ischia - Ischia, NA
03/2017 - 03/2017

Collaborazione a titolo gratuito con alcuni assessori del Comune di Ischia■

Compilazione del materiale necessario alla partecipazione dell'Isola d'Ischia alla

manifestazione di stampo ecologico "Cartoniadi"

■

Traduzione dall'italiano all'inglese di schede informative riguardanti la storia

dell'Isola d'Ischia

■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea di primo livello: Lingue e culture comparate (L-11)
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Napoli, 12/2019
Il percorso di studi in Lingue e Culture Comparate, con scelta del russo e del

cinese, mi ha dato l'occasione di ampliare i miei orizzonti. Ho conseguito il titolo

con un voto di 108/110 e le materie trattate andavano dalla lingua alla letteratura,

senza trascurare la necessità di analizzare una determinata cultura dal punto di



vista storico, geografico, economico e politico, con la possibilità di integrare

esame appartenenti alle suddette categorie. Non posso negare che sia stato un

percorso formativo soddisfacente e che mi abbia dato la possibilità di non

sentirmi completamente fuori posto, appena arrivata al Parlamento Europeo. Le

nozioni che ho appreso sul posto di lavoro sono certamente fondamentali per

poter costrurire una carriera nelle Istituzioni Europee, eppure non posso negare

l'influenza che questo percorso di studi ha avuto sulla mia forma mentis,

consentenomi di sviluppare una notevole capacità di adattamento a tutte le

situazioni, comprese quelle più complicate.

Diploma: Indirizzo classico
Liceo Statale "Ischia" - Ischia, 07/2015
Questo percorso di studi è stato illuminante. Ho conseguito il titolo con una

votazione di 100/100 e, durante gli anni, ho partecipato a diverse attività extra -

curricualri: il volontariato, le olimpiadi di chimica, la raccolta fondi per diverse

associazioni di ricerca e il laboratorio di biologia, durante il quale sono stata scelta

come responsabile dell'organizzazione e della gestione di un progetto scientifico,

in collaborazione con il professore Valerio Zupo e la stazione zoologica "Anton

Dohrn" di Ischia. La preparazione che ho ricevuto mi ha permesso di iniziare

l'Università con un metodo di studio efficace e preciso, acquisito grazie alla

notevole preparazione e capacità dei professori, che sono stati in grado di

spronarmi e di far si che dessi sempre il meglio di me.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


