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                  Da settembre 2017 al 2020 
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

Dal 2006 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  

 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 
                                   Dal 2017 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Da settembre 2012 a febbraio 2013 
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Da febbraio 2010 al 2018 

British Institute di Padova 
Scuola di lingue privata - Istruzione 
Insegnante di inglese 
Insegnamento della Lingua Inglese a tutti i livelli sia con studenti individuali che con classi più 
numerose. Oltre ai corsi presso la scuola tiene corsi di formazione per la lingua inglese presso 
l’Azienda Ospedaliera di Padova e corsi di Inglese commerciale presso Eduforma, l’Ente di 
Formazione della Regione Veneto, e in aziende del territorio padovano. 
Si occupa della preparazione del materiale didattico, dell’organizzazione delle lezioni e delle 
verifiche periodiche incentivando l’apprendimento attivo e la partecipazione della classe. 

 
 
EF Educational Tours (Zurigo) – Go Ahead Tours (tours con adulti) 
Tour Operator specializzato in viaggi educativi per Scuole primarie, secondarie e Università 
Tour operator leader nel mercato americano e canadese dei viaggi educativi per studenti e dei tour 
in lingua inglese per studenti latinoamericani e cinesi.  
Accompagnatrice turistica (con patentino) 
Accompagna gruppi di circa 40 studenti in tutti i maggiori Paesi Europei. Sono richieste eccellenti 
doti comunicative, ottime capacità decisionali e di gestione delle emergenze, l’utilizzo di strumenti 
informatici per i contatti pre e post-tour con i clienti/insegnati, ottima conoscenza dell’inglese scritto e 
parlato, la conoscenza di almeno un’altra lingua europea, la raccolta di feed-back e la gestione della 
contabilità post-tour.  
 

 
Comune di Albignasego (PD) 
Commissione Giudicatrice dell’Unione dei Comuni Patriarcati 
Componente Aggiunto per le Lingue Straniere per la selezione del Personale del Comune di 
Albignasego e dell’Unione dei Comuni Patriarcati.  

Esperto in lingue con il compito di verificare la competenza linguistica nelle lingue inglese, 
spagnolo e francese dei candidati presenti alla selezione.  
La prova consiste in un testo da tradurre e una breve chiacchierata conoscitiva in lingua. 
 
 
Comune di Narni (TR) 
Pubblica Amministrazione 
Insegnante di inglese 
Insegnante di Lingua Inglese del corso rivolto ai commercianti e ristoratori del centro storico, livello 
elementare (40 ore). Il corso, patrocinato dal Comune di Narni, era indirizzato ad adulti con 
conoscenze base della lingua inglese. Prevedeva lezioni teoriche con esercizi specifici per 
commercianti appartenenti a diversi settori merceologici. Referente: Assessore Marco De 
Arcangelis. 
 
Blog Voci Globai sul sito: lastampa.it    

• Tipo di azienda o settore  Giornalistico  

• Tipo di impiego  Traduttrice e Redattrice  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Gestione giornaliera del blog ‘Voci Globali’ sul sito web del quotidiano La Stampa di Torino. 
Assieme ad una redazione virtuale si occupa di selezionare il meglio dai blog internazionali per 
tradurli ed editarli poi all’italiano e pubblicarli quotidianamente su: www.lastampa.it/vociglobali 
- Collabora come traduttrice da Febbraio 2009 al progetto Lingua di Global Voices Italiano, uno 
dei maggiori siti di giornalismo partecipativo: it.globalvoicesonline.org/author/beatriceborgato/  

 
Dal 2013 al 2016 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

  
Narni Sotterranea  
Associazione culturale – Sito Archeologico 
Guida locale 
Guida locale per gruppi di lingua inglese e spagnola presso i Sotterranei di Narni. Il tour comprende 
la visita guidata della città, delle chiese monumentali e dei sotterranei dell’ex Convento di San 
Domenico con le segrete dell’Inquisizione. 
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Dal 2010 al 2019 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
Kalima Studio 
Agenzia di Traduzione 
Traduttrice 
Negli ultimi anni di collaborazione ha tradotto testi per mostre, concorsi letterari e teatrali, 
interviste ad artisti contemporanei, testi di contrattualistica, testi commerciali e Curriculum Vitae.  
Combinazione linguistica Italiano>Inglese. 
 

Da marzo 2010 al 2016  HR Value srl 
• Tipo di azienda o settore  Corsi di Formazione ‘on the job’ finanziati dal fondo FormaTemp  

• Tipo di impiego  Mentore e Tutor per conto della Manpower – Agenzia di lavoro temporaneo 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Monitoraggio dei corsi di formazione e dei moduli dedicati alla sicurezza sul lavoro, controllo 

della regolare compilazione del registro presenze e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

 
Da agosto 2011 a febbraio 2012 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  

  
CDCA (Centro Documentazione Conflitti Ambientali) 
Associazione Culturale - L’associazione si occupa di ricerca, informazione, formazione e 
documentazione sui modelli di gestione delle risorse naturali e i loro impatti in termini di conflitti e 
giustizia ambientale 
Traduttrice  
Traduzione italiano>inglese e localizzazione del sito web del CDCA di Roma: http://cdca.it/en/.. 
Ricerca terminologica e creazione di un glossario specifico con annesso un 'manuale per il 
traduttore'. 
 

                          Da luglio 2010 ad 2013  Contiki – Holidays for 18-35’s   
• Tipo di azienda o settore  Turistico – Clientela di madrelingua inglese, Tour operator australiano 

• Tipo di impiego  Accompagnatrice Turistica (con patentino) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Accompagnamento di tour in Italia, Grecia e Spagna: gestione emergenze, organizzazione day 
by day del tour, assistenza clienti e gestione di eventuali servizi extra richiesti. Gestione e 
organizzazione trasferimenti apt-htl, preparazione del materiale informativo storico-culturale per il 
gruppo e dei commenti al microfono, gestione del tempo libero e vendita delle escursioni, 
organizzazione di visite guidate a musei, siti archeologici o naturalistici.   
Periodo di alta stagione: Pasqua, Luglio-Agosto e Capodanno 
 

   
Da ottobre 2005 a dicembre 2005  Casa dei Diritti Sociali Onlus di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – Corsi per stranieri immigrati 
                                  • Tipo di impiego  Insegnante di Italiano nei corsi di alfabetizzazione. Con il supporto di materiale didattico viene 

introdotta, ad un gruppo eterogeneo per età e provenienza, la fonetica di base della lingua italiana, 
fino ad arrivare alla composizione di semplici frasi utili alla ricerca del lavoro/casa.  
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OBIETTIVI PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 

                        
                         PUBBLICAZIONI 

 
Marzo 2016 

 
 
                                         
                                         Giugno 2016 

 Continuare ad insegnare acquisendo sempre maggiori capacità di veicolare contenuti grazie a 
metodi didattici innovativi e all’utilizzo della tecnologia. Mantenere ed incrementare le raggiunte 
competenze linguistiche, acquisire sempre maggiori esperienze lavorative in ambito linguistico, 
culturale ed educativo. 
Intende sviluppare attività incentrate su: insegnamento delle lingue inglese e spagnolo, 
accompagnamento in ambito turistico, ma anche settoriale in convegni e fiere, gestione dei 
rapporti interpersonali e della comunicazione internazionale. 
 
 
 
Traduzione di due racconti, ‘Un uovo non è un pollo’ e ‘Sonnambulismo in collegio’, in P.Lemebel, 
Parlami d’amore, Milano, Marcos y Marcos, 2016, pp.129-134 e pp.99-104.  
ISBN 978-88-7168-745-2. 
 
Pubblicazione dell’articolo: “Hablo por mi diferencia”. Pedro Lemebel e il suo manifesto umano e 
politico, in Diacritica A.II, fascicolo 3 (9) 25 Giugno 2016, pp. 65-75. 
Codice ISSN: 2421-115X ˗ Sito web: www.diacritica.it 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Luglio 2020   Università della Tuscia di Viterbo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 

Da gennaio a marzo 2010 
Abilità professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

 

 Laurea Magistrale in Lingue per la Comunicazione Internazionale 
Lingue spagnolo e arabo. La tesi di laurea magistrale si intitola: "La letteratura della memoria nella 
Spagna contemporanea. Il caso dei Maquis di Julio Llamazares". Relatrice Prof.ssa di Letteratura 
spagnola Giovanna Fiordaliso, correlatore Prof. di Storia moderna Leonardo Rapone.  
Punteggio finale: 110 
 
Stage formativo presso la redazione del Corriere del Veneto (Gruppo RCS) 
Perfezionamento delle abilità redazionali e di sintesi grazie alla scrittura di articoli per il web, 
gestione del sito e dei blog dei giornalisti. 
Attestato di svolgimento del tirocinio formativo 

   

Da settembre 2004 a febbraio 2009  Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Competenze linguistiche e culturali (arabo e spagnolo) ed una formazione tecnico-specialistica di 

base di natura linguistica economica e giuridica particolarmente orientata a traduzioni e relazioni 
internazionali e interpersonali. 

• Qualifica conseguita 
• Titolo Tesi 

 Laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale 
“La cultura ispano-araba nel Libro de Buen Amor ” 
Punteggio finale: 110 e lode 
 

Luglio 2008 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

• Qualifica conseguita 
 

 Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa
Corso intensivo in Peacekeeping and Peacebuilding Operations. Preparazione giuridica, fisica 
e psicologica con l’obiettivo di operare come ‘peacekeeper’ in paesi appena usciti da conflitti che 
devono affrontare un percorso di normalizzazione sia della sicurezza che delle condizioni igienico-
sanitarie e socio-culturali. 
Attestato di frequenza al corso 

 
Agosto 2006 

  
Institute Bourguiba des Langues Vivantes di Tunisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Intensivo di Perfezionamento della lingua araba classica nella produzione orale e scritta 

• Qualifica conseguita 
 

2006-2007 

 Diploma con votazione Buono ed attestato di frequenza 
 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, Spagna. 
Borsa di Studio Erasmus per l’intero anno accademico.  
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Da settembre 1994 a dicembre 1999  Università “Ca’ Foscari” di Venezia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Competenze economiche, commerciali e linguistiche per svolgere le mansioni dell’export area 

manager in aziende commerciali o di produzione. 
• Qualifica conseguita 

 
• Titolo Tesi 

 Diploma di laurea in Commercio Estero convertito nel 2004 in 
 Laurea triennale in Commercio Estero 
‘Il vantaggio competitivo dell’Italia nel mercato britannico dell’occhialeria’ 
Punteggio finale: 95 /110 

   
Da gennaio 1998 ad Aprile 1998  ICE (Istituto del Commercio Estero) di Londra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi economico-statistica del mercato britannico dell’occhialeria, contatti con i clienti, 
preparazione ed invio di questionari utili ad analizzare i punti critici dell’export italiano. La ricerca 
di mercato è servita da base per l’analisi svolta nella fase di redazione della tesi di laurea 

• Qualifica conseguita  Attestato di tirocinio svolto all’estero presso un ente economico nazionale. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

                                          ALTRE LINGUE  INGLESE: lettura C2, scrittura C1, espressione orale C2 

  SPAGNOLO: lettura C2, scrittura C1, espressione orale C2 

  ARABO: lettura B2, scrittura B2, espressione orale B2

  TEDESCO: lettura B2, scrittura A2, espressione orale A2 
FRANCESE: lettura A1, scrittura A1, espressione orale A2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Zoom Meeting, Piattaforma Moodle, Presentazioni PPT, Pacchetto Office, Internet (Mozilla-

Explorer-Google Chrome), Social Networks (Linkedin, Facebook, Twitter, Pinterest, Istagram), 
piattaforma di scrittura per il web Wordpress. conoscenze di base del linguaggio html.  
 
Patente B e automunita 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

REDAZIONALI 
 

  
Le esperienze lavorative unite alle competenze acquisite nel corso della formazione e delle 
esperienze di volontariato le hanno consentito di sviluppare brillanti capacità comunicative, 
propensione all’ascolto e al dialogo empatico, all’osservazione e al feedback. Tutto ciò unito a 
ottime capacità organizzative, di leadership e di gestione dello stress con un atteggiamento 
sempre positivo verso gli altri e verso l’apprendimento continuo. Buona team-player con approccio 
positivo alle attività di gruppo. Grazie ai numerosi soggiorni all’estero per motivi di studio e lavoro 
ha incrementato le competenze linguistiche in ambiti specifici. 
 
 
Traduzione, ricerca terminologica, correzione bozze, editing, battitura e trascrizione, redazione 
sia di testi che di presentazioni Power Point. 
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INTERESSI E HOBBIES  Appassionata del viaggio come opportunità di conoscenza, adattamento, apertura, e 
arricchimento interiore. Paesi visitati per periodi medio-lunghi di studio o di lavoro: Stati Uniti, 
Canada, Messico, Spagna (Isole Canarie e Granada), Inghilterra, Germania, Marocco, Tunisia, 
Siria.  
Interessata ad organizzare tour che valorizzino il territorio italiano. Passione per il cinema, la 
musica internazionale e il giornalismo. Frequenta mostre e vernissage. Si diletta nella creatività 
culinaria. Pratica lo yoga, il nuoto, adora andare in bicicletta e ballare perché come disse il poeta 
latino Giovenale ‘Mens sana in Corpore sano’. 

 
Specializzazioni: insegnamento, comunicazione, turismo, viaggi, arte, musica, salute, ricettività 
alberghiera/extralberghiera, ambiente, ecologia, giornalismo, diritti umani, immigrazione, religioni 
e media. Altri settori di competenza: economia, storia, letteratura, poesia, lingue straniere, 
didattica e comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 


