CURRICULUM VITAE



Dati anagrafici:
Doglioni Francesca coniugata Pieri, nata a Milano il 12\10\1971 residente a Bologna in Via Magini n° 14 (tel. 051/492015- cell. 347-0888 555)

Studi:
Diploma di maturità linguistica conseguito presso il liceo linguistico “New Cambridge Institute” di Feltre (BL).
Laurea in Lingue e Letterature Moderne (inglese, russo e arabo) conseguita a Padova con punti 107\110.
Corso di “Gestione dell’Ufficio Commerciale Estero” tenuto dall’Ente “Domani Donna” di Padova.


Conoscenze informatiche 
Applicativi di Office
File Maker
Lavoro attualmente con un programma in AS\400


Conoscenza delle lingue straniere
Inglese ottimo – certificato TOEFL (580 punti) e TWE (punti: 5/6)
Tedesco ottimo (in possesso del patentino di bilinguismo rilasciato dalla Provincia di Bolzano)
Francese discreto
Russo scolastico

Esperienze lavorative
	
	1996: interpretariato per il Comune di Feltre in diverse occasioni, fra cui i Campionati Mondiali di Parapendio (lingua inglese).

    Traduzione di testi scientifici e letterari (lingua inglese e tedesco)
	1997: impiegata presso lo studio di consulenti in Proprietà Industriale “Kuehnen Wacker & Partner” a Freising in Germania. 

Insegnante di italiano in corsi serali tenuti presso la scuola “Volkshochschule” di Freising in Germania.
	1998: collaborazione con il consulente in Proprietà Industriale Roberto De Barba di Sedico (Belluno). Il mio compito consisteva nel tradurre i testi dei brevetti (da e in inglese o da/in tedesco e francese), descrivere le invenzioni e preparare i documenti per la registrazione del marchio o brevetto.
	1998: Impiegata con un contratto part-time presso l’ufficio commerciale estero dell’occhialeria “Optical & Service” di Belluno.

Traduzione in tedesco dei software e dei manuali d’uso degli stessi per la ditta “Sierra Informatica” di Pordenone. Per la stessa ditta ho partecipato, in qualità di interprete. a due fiere internazionali in Germania.
1999: Impiegata presso l’impresa edile “Ecopietra” di Feltre (BL)
1999: Insegante di inglese commerciale presso un corso per il turismo organizzato dall’Ente “Domani Donna” di Padova.

Dal maggio 2000 impiegata presso l’ufficio commerciale estero della ditta “La Fortezza” di Pianoro (BO). 
Sono attualmente impiegata “part-time” presso una ditta di Medicina (BO) come impiegata amministrativa/commerciale per clienti Italia e estero.




