
 

 
Esperienze di studio/lavoro 

all’estero 

 

Lingue  
Italiano 

Cinese  

Inglese  

Francese 

  Competenze trasversali 

Ascolto ed empatia  

Problem solving 

Propensione all’autoapprendimento 

Resistenza allo stress 

Lavoro in team 

Predisposizione alle pubbliche relazioni  

MS Office (Word, Excel, Publisher) 

CAT tools (Transit, Trados, Wordfast) 

Adobe CC (Ai, Photoshop, Lightroom) 

Project Management  - Base 

Competenze tecniche   

Volontariato e interessi ❤ 
Clown therapy 

Social media marketing  e creazione ma-

teriale promozionale 

Fotografia analogica e digitale,  

Sport pallavolo, boxe 

Chitarra 

 

   Progetti in corso 

• SardiniaSpoptourism: progetto sociale senza scopo di lucro per la 
valorizzazione delle aree interne della Sardegna, ideato e promosso 
da RU.RA.LE. APS. 

• Progetto per la promozione della Sardegna al mercato turistico 
cinese, attualmente in fase embrionale, ora in stand-by.  

• Studio del mercato turistico incoming nord europeo e asiatico per 
Agriturismo La Genziana. 

Gal Terras de Olia—Animatrice territoriale 

RU.RA.LE. APS— Presidente e Responsabile PR 

Collaborazione con Arkadia Consortium. Collaborazione in sviluppo e 

innovazione per il progetto Arkadia Consortium con sede ad Asti.  

SardiniaSpopTourism. Campagna di valorizzazione delle aree interne 

della Sardegna. In SardiniaSpopTourism sono responsabile delle Pubbliche 

Relazioni, curo il sito e la fotografia e sono referente per il territorio della 

Planargia, Montiferru e l’Anglona. 

 

Studio sviluppo mercato turistico cinese incoming Progetto personale—

autofinanziato - di sviluppo del mercato turistico cinese incoming: ricerca 

contatti con agenzie di viaggio outgoing con sede in Cina, sia in loco che 

online;  ricerca partner al fine di implementare sistemi di pagamento cinesi 

(Alypay, WeChat Pay) nell’agriturismo di famiglia. Avvio partnership con 

agenzie di viaggio cinese—in loco. Avvio partnership per la promozione della 

struttura ricettiva su Wechat; studio continuo su abitudini ed esigenze del 

turista cinese, sia desk che attraverso esperienze reali sul posto.  

 

Docenza: Comunicazione Interculturale nelle strutture ricettive | 

MASTER I livello in Economia, Innovazione, Comunicazione 

Accoglienza per l’Impresa turistica| Università del Piemonte Orientale  

 

Collaboratrice familiare | Azienda Agrituristica La Genziana |Alghero 

Principali mansioni: Mansioni varie legate alla gestione totale dell’azienda, 

dall’amministrazione alle relazioni con gli ospiti. Prendo parte alle decisioni su 

investimento e innovazione. Responsabile comunicazione social (social 

media) e piattaforme OTA (Booking), relazioni con gli ospiti, gestione 

richieste. Studio mercato turistico cinese e nord-europeo.  

 

Esperienze professionali rilevanti   



LM -Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale  

(curriculum cinese—inglese) | Università Ca’ Foscari di Venezia  

Votazione: 110/110 con lode  

Tesi di Laurea: “La Cina verso la sostenibilità. Proposta di traduzione e commento del « Piano Nazionale di 

Sviluppo dell’Agricoltura Sostenibile (2015-2030)»” 

首都师范大学 | Capital Normal University | Pechino, Cina 

Corso intensivo di cinese mandarino  

Borsa di studio Overseas dell’Università Ca’ Foscari di Venezia   

吉林华侨外国语学院 | Jilin Huaqiao Foreign Languages Institute, Changchun, Cina 

Corso intensivo di cinese mandarino  

Borsa di studio Overseas dell’Università Ca’ Foscari di Venezia   

LT in Lingue, culture e società dell’Asia Orientale (indirizzo Cina) 

Università Ca’ Foscari Venezia  

Votazione: 103/110 

Formazione 

Master in Economia, Innovazione, Comunicazione, Accoglienza per l’Impresa Turistica | Università del 

Piemonte Orientale  

Votazione: 110 con lode e menzione 

Tesi: Accoglienza e comunicazione interculturale per l’impresa turistica—Prospettive alternative 

 
Corso Community Manager | Gal Terras de Olia con Tecnofor srl 

Moduli: economia dello sviluppo locale, tecniche e strumenti di proget

ADA 9999444 - Raccolta ed elaborazione dei dati del contesto,  

ADA 

Hospitality Manager | IHG GROUP: Hotel Indigo - Hotel Inter-continental Puxi | Shanghai, China 

Principali mansioni: Consulenza e training: accoglienza del turista non cinese per dipendenti cinesi (in lingua 

cinese). Gestione complaint e ripristino soddisfazione dei clienti di nazionalità cinese e europea. Gestione e training 

relazione con gli ospiti di varia nazionalità. 

 

Translation Admin | Global Translation Services |Birmingham, UK Borsa Stage post-lauream, progetto 

Erasmus+ per Tirocinio, Università Ca’ Foscari Venezia Principali mansioni: traduttrice EN>IT, interprete 

presso enti ospedalieri ZH>EN/EN>ZH (lessico tecnico e settoriale), recruitment di nuovi interpreti. 

 

Project Manager - Traduzioni | Star Italia S.p.A. |Alessandria Principali mansioni: gestione, monitoraggio 

di progetti di traduzione per importanti aziende multinazionali, contatto diretto con i clienti e con i fornitori a livel-

lo globale, owner di una grande partizione del progetto del team; controllo qualità delle traduzioni nelle lingue di 

mia competenza (IT, EN, ZH).  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


