

DANIELA DE CICCO
Nata a Cosenza il 19/04/1974
Domiciliata in via Torino, 73 20123 MILANO
Residente in via Belgrado,8 87030 Rende (COSENZA)
 328/61 12 320	0984/838322
 danieladecicco@yahoo.it
Profilo personale 
Sono affidabile e puntuale. Lavoro con entusiasmo in ogni tipo di situazione, sia come parte di un team che da sola. Sono dinamica, motivata e con un buon senso dell’humour. 
Questo mi ha aiutato nelle molte occasioni in cui ho dovuto trattare col pubblico. Sono disponibile ai cambiamenti e ai trasferimenti, sia in Italia che all'estero. 
Ho un’ampia conoscenza della lingua inglese maturata durante gli studi universitari e perfezionata durante l’ultimo anno vissuto in Inghilterra. 
Vivendo a contatto con persone di diversa nazionalità, ho avuto altresì la possibilità di implementare la mia conoscenza di altre lingue straniere come il francese e lo spagnolo. Ultimamente mi sto specializzando nella traduzione dall’inglese e dal francese di testi informatici.


Studi:
10/09/2001 – 03/12/2001		C.T.I. (Milano)
Master in “traduzioni di testi informatici”

15/01/2001 - 9/02/2001		Stanton School
					Corso d’inglese generale
					Livello “upper advanced”

13/11/2000 - 9/12/2000		Stanton School, Londra
					Corso d’inglese generale
					Livello “advanced”

25/07/2000 - 25/08/2000		Malvern School, Londra	
					Corso d’inglese generale
					Livello “upper intermediate”
 
22/07/1998				Università della Calabria
Laurea in lingue e letterature straniere moderne
Votazione: 100/110

Feb. 98 -Luglio 98			Regione Calabria
Corso di formazione in “esperto in management turistico”

Luglio 1992				Liceo scientifico di Rende (CS)
					Maturità scientifica
					Votazione: 48/60

Conoscenza lingue straniere:
Inglese: ottimo
Francese: buono
Spagnolo: sufficiente conoscenza

Conoscenze informatiche:
Windows 2000, Excel 97, Power Point , Internet

Esperienze lavorative:
Aprile 2002				Atom e-city (Marsiglia)
					Collaborazioni occasionali come traduttrice

dal 28/01/2002			Agenzia Regionale per il Lavoro
					Segretaria di direzione

07/01/2002-25/01/2001		Oxford Group 
					Insegnante d’inglese
					
10/12/2001-21/12/2001		STAGE c/o SOGET S.r.l. Traduzioni e interpreti


15/02/2001-28/07/2001		Darlington Hyde Park Hotel-Londra
Receptionist
In questo hotel a 4 stelle, oltre a svolgere le mansioni di receptionist, ho trattato direttamente con agenzie di viaggio e tour operator riguardo alle prenotazioni

12/10/2000–16/02/2001		Casserly Court Hotel-Londra 
Senior receptionist 
Hotel a 2 stelle, i miei compiti erano di accogliere i clienti, assegnare le camere, operare al centralino, eseguire operazioni bancarie, data entry

20/01/1999–31/05/1999		Scuola media di Rovito (CS)
Insegnante d’inglese 
Progetto europeo 2000 che prevedeva l’insegnamento delle principali nozioni d’inglese, come materia extra curriculare, a ragazzi che studiavano il francese come lingua straniera.


04/10/1999–31/05/2001		Scuola media di Rovito (CS)
Insegnante d’inglese	

Interessi extra-professionali:
Viaggiare, leggere, Internet, pattinare, pallavolo, aerobica, calcio
.
Autorizzo il trattamento dei miei dati in base alla legge 675/96 sulla privacy

