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INFORMAZIONI PERSONALI Strozzi Elisa

RICHARD-WAGNER-STRASSE 17, 66111 SAARBRUCKEN (Germania) 

 015259033380    

 elisastrozzi@yahoo.it 

 https://www.youtube.com/channel/UCALdudFrh8Lp4hK01iRjdaQ  
https://www.facebook.com/Learn-Italian-with-Elisa-1712188909024462/?ref=bookmarks 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Traduttore/Traduttrice

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

19/04/2016–alla data attuale Traduttore
Città in Internet, Perugia (Italia) 

Traduzione dall'Italiano all'Inglese di articoli riguardanti i principali eventi culturali e sociali che hanno 
luogo in Umbria, per il sito web www.umbriatourism.it.

01/02/2018–alla data attuale Insegnante di inglese
VHS - Volkhochschule Saarbrücken, Saarbrücken (Germania) 

Insegnamento di inglese a gruppi di studenti di diversa età. 

01/10/2017–alla data attuale Docente universitaria e in istituti di insegnamento superiore
Sprachenzentrum der Universität des Saarlandes, Saarbrücken (Germania) 

Insegnamento di italiano e francese a gruppi di studenti provenienti da diverse facoltà. 

15/09/2016–alla data attuale Insegnante di italiano, inglese, francese e tedesco
Inlingua, Saarbrucken (Germania) 

Insegnamento di inglese individuale e di gruppo, anche all'interno di aziende dell'area di Saarbrucken 
(Cosmos, Ferchau, IVF Kinderwunsch Praxis), così come di italiano, francese e tedesco in corsi 
individuali e di gruppo. 

01/10/2016–28/02/2018 Insegnante freelance di italiano, inglese e francese
Besserwisser, Saarbrucken (Germania) 

Insegnamento di italiano, inglese e francese individuale e in piccoli gruppi rivolto a studenti di diversa 
età.

01/01/2016–alla data attuale Insegnante di italiano online
Languageconvo (Stati Uniti d'America) 

▪ Insegnamento di italiano a vari livelli attraverso lezioni sia individuali che di gruppo su Skype rivolte 
a studenti statunitensi, latino-americani, asiatici e africani.

▪ Ideazione del curriculum didattico per i diversi livelli;

▪ Supporto agli altri insegnanti della piattaforma, rispondendo alle loro domande di tipo didattico e 
tecnico. 

01/07/2015–31/12/2015 Insegnante di italiano
Università per Stranieri di Perugia 
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Preparazione e svolgimento di lezioni di grammatica, lessico e conversazione per studenti stranieri 
(europei e cinesi) che frequentano corsi di lingua italiana di diverso livello all'Università per Stranieri di 
Perugia. 

01/04/2013–19/07/2015 Traduttore
Soc. Coop OFT, Roma (Italia) 

▪ Traduzioni dall'inglese all'italiano di verbali di processi giudiziari tramite l'utilizzo del software 
Express Scribe e Cword;

▪ Correzione dei verbali dei processi secondo precise linee guida redazionali.

01/02/2014–31/08/2014 insegnante d'inglese e addetta alla reception
Wallstreet English Perugia, Perugia (Italia) 

▪ Insegnamento della lingua inglese a singoli e gruppi di persone di diversa età;

▪ Supporto alla gestione della segreteria della scuola;

▪ Supporto alla gestione della pagina Facebook e del sito web.

01/08/2011–31/08/2013 Web Marketing Assistant e Web Editor
Kognoscenti srl, Roma (Italia) 

Scrittura di articoli informativi riguardanti i principali master e corsi di laurea italiani e di area 
anglosassone.

01/01/2012–31/05/2012 Segretaria didattica e Tutor Inglese del Master Fhink
Finmeccanica, Roma (Italia) 

Supporto amministrativo all’organizzazione del Master Fhink (Mechanical Engineering) e tutoraggio 
degli studenti partecipanti, in lingua inglese.

01/03/2011–01/10/2011 Assistente all'Ufficio Pubblicazioni CNR
CNR, Roma (Italia) 

Supporto al team editoriale in varie attività, come correzione di bozze di pubblicazioni scientifiche – 
libri e riviste – organizzazione di seminari e conferenze cosi come supporto all’apertura e alla 
promozione della relativa libreria attraverso i social networks.

01/10/2010–31/12/2010 Tutor Studenti e Assistente Bibliotecario
Università di Roma Tre, Roma (Italia) 

▪  Assistenza e tutoraggio studenti face-to-face e tramite Web/posta elettronica su aspetti della loro 
vita didattica;

▪ Supporto all'organizzazione di eventi riguardanti l'accoglienza e l'orientamento degli studenti;

▪ Supporto alla gestione dei prestiti e delle consultazioni online e face-to-face e dei rapporti con 
studenti e docenti;

▪ Aggiornamento dei cataloghi librari online e cartacei.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2014–13/04/2017 Laurea Specialistica in Italiano per l'Insegnamento a Stranieri Livello 7 QEQ

Università per Stranieri di Perugia, Perugia (Italia) 

Voto di Laurea: 110/110

01/09/2008–22/11/2010 Laurea Specialistica in Informazione, Editoria e Giornalismo Livello 7 QEQ

Università di Roma Tre, Roma (Italia) 
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Comunicazione online, Informatica, Editoria online, Sociologia, Scienza politica, Lingua inglese 
avanzata, Giornalismo. 

2009 - 2010: Erasmus presso l'University of Edinburgh, Faculty of Humanities and Social Sciences. 

01/09/2005–27/11/2008 Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione Livello 6 QEQ

Università Roma Tre, Roma (Italia) 

Laurea Triennale in “Comunicazione nella Società della Globalizzazione” 110 L

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

TOEFL 

tedesco B2 B2 B2 B2 B2

CERTIFICATO B2 OTTENUTO DA UN CORSO SVOLTO PRESSO L'UNIVERSITA' DI SAARBRUCKEN 

francese C1 C1 C1 C1 C1

Esame C1 svolto presso l'Università di Perugia 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e relazionali. 

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di lavoro in gruppo e di cooperazione per il raggiungimento di obiettivi collettivi. 

Competenze digitali ▪ Sistemi operativi (pacchetto Office) e navigazione Internet: ottima

▪ Altri programmi: Wordpress

▪ Buone competenze di SEO/Web marketing

Patente di guida B
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   ECV 2015-04-30T17:42:41.040Z 2018-06-04T16:38:09.895Z V3.3 EWA Europass CV true                            Elisa Strozzi    RICHARD-WAGNER-STRASSE 17 66111 SAARBRUCKEN  DE Germania  elisastrozzi@yahoo.it   015259033380   https://www.youtube.com/channel/UCALdudFrh8Lp4hK01iRjdaQ  https://www.facebook.com/Learn-Italian-with-Elisa-1712188909024462/?ref=bookmarks   job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  24441 Traduttore/Traduttrice     true  Traduttore <p>Traduzione dall&#39;Italiano all&#39;Inglese di articoli riguardanti i principali eventi culturali e sociali che hanno luogo in Umbria, per il sito web <a target="_blank" href="http://www.umbriatourism.it" rel="nofollow">www.umbriatourism.it</a>.</p>  Città in Internet    Perugia  IT Italia    true  Insegnante di inglese <p>Insegnamento di inglese a gruppi di studenti di diversa età. </p>  VHS - Volkhochschule Saarbrücken    Saarbrücken  DE Germania    true  Docente universitaria e in istituti di insegnamento superiore <p>Insegnamento di italiano e francese a gruppi di studenti provenienti da diverse facoltà. </p>  Sprachenzentrum der Universität des Saarlandes    Saarbrücken  DE Germania    true  Insegnante di italiano, inglese, francese e tedesco <p>Insegnamento di inglese individuale e di gruppo, anche all&#39;interno di aziende dell&#39;area di Saarbrucken (Cosmos, Ferchau, IVF Kinderwunsch Praxis), così come di italiano, francese e tedesco in corsi individuali e di gruppo. </p>  Inlingua    Saarbrucken  DE Germania     false  Insegnante freelance di italiano, inglese e francese <p>Insegnamento di italiano, inglese e francese individuale e in piccoli gruppi rivolto a studenti di diversa età.</p>  Besserwisser    Saarbrucken  DE Germania    true  Insegnante di italiano online <ul><li>Insegnamento di italiano a vari livelli attraverso lezioni sia individuali che di gruppo su Skype rivolte a studenti statunitensi, latino-americani, asiatici e africani.</li><li>Ideazione del curriculum didattico per i diversi livelli;</li><li>Supporto agli altri insegnanti della piattaforma, rispondendo alle loro domande di tipo didattico e tecnico. </li></ul>  Languageconvo     US Stati Uniti d'America     false  Insegnante di italiano <p>Preparazione e svolgimento di lezioni di grammatica, lessico e conversazione per studenti stranieri (europei e cinesi) che frequentano corsi di lingua italiana di diverso livello all&#39;Università per Stranieri di Perugia. </p>  Università per Stranieri di Perugia     false  24441 Traduttore <ul><li>Traduzioni dall&#39;inglese all&#39;italiano di verbali di processi giudiziari tramite l&#39;utilizzo del software Express Scribe e Cword;</li><li>Correzione dei verbali dei processi secondo precise linee guida redazionali.</li></ul>  Soc. Coop OFT    Roma  IT Italia     false  insegnante d'inglese e addetta alla reception <ul><li>Insegnamento della lingua inglese a singoli e gruppi di persone di diversa età;</li><li>Supporto alla gestione della segreteria della scuola;</li><li>Supporto alla gestione della pagina Facebook e del sito web.</li></ul>  Wallstreet English Perugia    Perugia  IT Italia     false  Web Marketing Assistant e Web Editor <p>Scrittura di articoli informativi riguardanti i principali master e corsi di laurea italiani e di area anglosassone.</p>  Kognoscenti srl    Roma  IT Italia     false  Segretaria didattica e Tutor Inglese del Master Fhink <p>Supporto amministrativo all’organizzazione del Master Fhink (Mechanical Engineering) e tutoraggio degli studenti partecipanti, in lingua inglese.</p>  Finmeccanica    Roma  IT Italia     false  Assistente all'Ufficio Pubblicazioni CNR <p>Supporto al team editoriale in varie attività, come correzione di bozze di pubblicazioni scientifiche – libri e riviste – organizzazione di seminari e conferenze cosi come supporto all’apertura e alla promozione della relativa libreria attraverso i social networks.</p>  CNR    Roma  IT Italia     false  Tutor Studenti e Assistente Bibliotecario <ul><li> Assistenza e tutoraggio studenti face-to-face e tramite Web/posta elettronica su aspetti della loro vita didattica;</li><li>Supporto all&#39;organizzazione di eventi riguardanti l&#39;accoglienza e l&#39;orientamento degli studenti;</li><li>Supporto alla gestione dei prestiti e delle consultazioni online e face-to-face e dei rapporti con studenti e docenti;</li><li>Aggiornamento dei cataloghi librari online e cartacei.</li></ul>  Università di Roma Tre    Roma  IT Italia      false Laurea Specialistica in Italiano per l'Insegnamento a Stranieri <p>Voto di Laurea: 110/110</p>  Università per Stranieri di Perugia    Perugia  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Laurea Specialistica in Informazione, Editoria e Giornalismo <p>Comunicazione online, Informatica, Editoria online, Sociologia, Scienza politica, Lingua inglese avanzata, Giornalismo. </p><p>2009 - 2010: Erasmus presso l&#39;University of Edinburgh, Faculty of Humanities and Social Sciences. </p>  Università di Roma Tre    Roma  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione <p>Laurea Triennale in “Comunicazione nella Società della Globalizzazione” 110 L</p>  Università Roma Tre    Roma  IT Italia  6 Livello 6 QEQ      it italiano    en inglese  C2 C2 C2 C2 C2   TOEFL   de tedesco  B2 B2 B2 B2 B2   CERTIFICATO B2 OTTENUTO DA UN CORSO SVOLTO PRESSO L'UNIVERSITA' DI SAARBRUCKEN   fr francese  C1 C1 C1 C1 C1   Esame C1 svolto presso l'Università di Perugia  <p>Ottime competenze comunicative e relazionali. </p>  <p>Ottime capacità di lavoro in gruppo e di cooperazione per il raggiungimento di obiettivi collettivi. </p>  <ul><li>Sistemi operativi (pacchetto Office) e navigazione Internet: ottima</li><li>Altri programmi: Wordpress</li><li>Buone competenze di SEO/Web marketing</li></ul>   B 

