CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Residenza
Nazionalità
Data di nascita

FRUSCA SARA
Valmadrera (Lc), 23868, Italia
Italiana
23/09/1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2019 - attualmente
Quality Hotel San Martino
Viale Europa 4, Garbagnate Monastero (LC), Italia
Business Hotel
Group Manager e addetta al ricevimento
Ricevimento, assistenza clienti, gestione gruppi ed organizzazione eventi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2016 – Giugno 2019
Contardi Lighting srl
Via Manzoni 134/140, Cesano Maderno (MB), Italia
Produzione e vendita illuminazione di design
Impiegata Ufficio Commerciale
Supervisione e sviluppo export, corrispondenza commerciale, gestione pacchetto clienti,
redazione di contratti, partecipazione a fiere di settore, inserimento ordini e offerte, gestione
pratiche, logistica, gestione reclami, organizzazione eventi e campagne marketing.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2016
Lidl Italia
Via Augusto Ruffo 36, Arcole (VR), Italia
Grande distribuzione
Impiegata Ufficio Acquisti
Revisione contratti d’acquisto e redazione di corrispondenza
commerciale

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre-Ottobre 2014
Eurostars Gran Valencia
Via Carrer de Ayora 1, Valencia, Spagna
Hotel
Tirocinio formativo presso reception hotel durante gli studi universitari
Assistenza in reception, interpretariato e consulenza linguistica,
segreteria, redazione di corrispondenza commerciale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Settembre 2012 – Novembre 2015
Università degli Studi di Trieste- Dipartimento di Scienze Giuridiche,
del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione.
Corso di laurea in Comunicazione Interlinguistica Applicata presso
la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori.
Lingue di Laurea: tedesco, russo, inglese.
Lingua a scelta: spagnolo
Laurea Triennale
107/110

Febbraio 2015-Giugno 2015
Semestre presso l’Institut für Übersetzen und Dolmetschen (Scuola per Interpreti e Traduttori)
della Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Università di Scienze Applicate di
Zurigo)- progetto CIUTI
Corso di laurea in Mehrsprachige Kommunikation (Comunicazione Interlinguistica) con tedesco,
russo e inglese come lingue di studio.
Sviluppo tesi sulla diglossia mediale nella Svizzera tedescofona

2007-2012
Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Bachelet (Oggiono, LC)
Studio delle lingue inglese, tedesca, spagnola e
italiana. Altre discipline di studio: economia, diritto, matematica,
fisica, chimica, biologia, astronomia, latino, arte.
Diploma di Liceo Linguistico
95/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Tedesco
Livello avanzato
Inglese
Livello avanzato - Conseguita Certificazione Business English IPEC (Livello C1 CEFR)
Spagnolo
Livello avanzato
Russo
Livello intermedio
Francese
Livello intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Suono il clarinetto e mi diletto con tutto ciò che è arte, dalla scultura al cinema, dalla moda alla
pittura. Amo lo sport, in particolare il nuoto e il calcio. Sono una persona curiosa ed ho sempre
voglia di imparare, soprattutto attraverso i viaggi alla scoperta di nuovi Paesi e nuove culture.
Lecco, 11/08/2020
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