
   
 

 
 

  
 

 

 

Informazioni personali  

 
Nome / 

Indirizzo

Telefono

Patente

 e-mail 

Nazionalità

Data di nascita

Sesso

Impiego desiderato

 

Cognome Eleonora Stabellini

Via Cavata n° 1 - 04100 Latina

Mobile: +39 329 4237591

B / automunita

eleonora_stabellini@hotmail.it

Italiana

23/10/1985

Donna

Responsabile commerciale estero.

Curriculum Vitae
Europass

26/05/2015 ad oggi.

Responsabile commerciale Italia ed estero; gestione dei canali di vendita 

(distributori e agenti); trattativa economico-finanziaria;

coordinamento uff.commerciale, uff.tecnico, produzione,amministrazione e logistica;

sviluppo di partnership commerciali e ricerca di nuovi mercati;

monitoraggio vendite, grado di soddisfazione dei clienti e gestione delle contestazioni;

progettazione aree urbane e partecipazione a gare d’appalto pubbliche. 

Eurocomitalia srl Via Sicilia, Sezze Scalo LT.

Settore metalmeccanico: illuminazione pubblica, arredo urbano, giochi per aree verdi.

formulazione preventivi e 

Esperienze lavorative

Data

Lavoro o posizione ricoperte

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

 

Esperienze lavorative

Data

Lavoro o posizione ricoperte

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

 

 

2014/2015 

Responsabile commerciale estero.

Ricerca di nuovi mercati e sviluppo di partnership commerciali;

intermediazione linguistica; organizzazione e partecipazione a fiere ed eventi del settore.

“Carproject” Via della Dinamica, 21 - Latina.

Settore metalmeccanico: produzione e allestimento componenti per

veicoli industriali. 
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2011

Tour operator.

Organizzazione viaggi itineranti per gruppi; gestione rapporti con enti pubblici 

nazionali ed internazionali; biglietteria ferroviaria navale ed aerea; 

emissione Visto di soggiorno e pratiche assicurative; rimborsi.

“You Tour Group” Via Boccaccio, 9/11 - Latina.

Turismo.

 

Esperienze lavorative

Data

Lavoro o posizione ricoperte

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

 

Esperienze lavorative

Data

Lavoro o posizione ricoperte

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

  

2012

Agente viaggi.

Organizzazione viaggi itineranti; vendita di pacchetti turistici;

biglietteria aerea, navale, ferroviaria; emissione Visto di soggiorno e rimborsi.

“Best Class Travel” Piazza della Libertà - Latina.

Turismo.

Istruzione e formazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche e competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice

Livello nella classifica nazionale

ed internazionale

Istruzione e formazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche e competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice

Livello nella classifica nazionale

ed internazionale

2015

Dott.ssa in mediazione linguistica, curriculum interpreti e traduttori.

Studio della lingua e della cultura Inglese,Tedesca e Araba,

traduzione consecutiva/simultanea: da e verso la lingua italiana . 

‘’SSML Gregorio VII’’ Via Pasquale Stanislao Mancini 2, 00196 Roma.

Riconoscimento internazionale.

 

2006

Diploma di liceo scientifico indirizzo linguistico.

Apprendimento della grammatica e della letteratura 

classica italiana, inglese, francese e tedesca, preparazione

scientifica di tipo matematico.

Liceo Scientifico-Linguistico ‘’E.Majorana’’.

Riconoscimento internazionale.

Esperienza Erasmus

Data

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice

dell’istruzione e della formazione

Dal 03/02/2014 al 07/06/2014.

Approfondimento della lingua tedesca

e conseguimnto di n°15 esami accademici.

Leopold-Franzens-Univrsität-Innsbruck.

Progetto Erasmus.
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Certificato Internazionale

di lingua Tedesca

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche

Nome e tipo di organizzazione erogatrice

Livello nella classifica nazionale

ed internazionale

2013

Diploma internazionale di lingua Tedesca.

Grammatica e conversazione.

Goethe Institut di Latina.

B1 Quadro europeo comune di riferimento per le lingue.

Certificato Internazionale 

di lingua Francese

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche

Nome e tipo di organizzazione erogatrice

Livello nella classifica nazionale

ed internazionale

2004

Diploma di lingua francese.

Grammatica e conversazione.

Commissione del Delf e del Dalf.

C2 Quadro europeo comune di riferimento per le lingue.

Certificato Internazionale

di lingua Araba

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche

Nome e tipo di organizzazione erogatrice

dell’istruzione e della formazione

Livello nella classifica nazionale

ed internazionale

Dal 09/07/2013 al 10/10/2013.

Diploma di lingua Araba ( 180 ore ).

Grammatica e conversazione.

Berlitz school di Amman ( Giordania ),

B2 Quadro europeo comune di riferimento per le lingue.

Shmeisani - Prince Shaker Bin Zeid 942250 Amman 11194 Jordan.

Certificato Internazionale

di lingua Araba

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice

dell’istruzione e della formazione

Livello nella classifica nazionale

ed internazionale

Dal 01/07/2013 al 14/10/2013.

Diploma di lingua Araba ( 240 ore ).

Studi etimologici, grammaticali, tradizioni linguistiche e costumi.

Euroccl: European cultural center for languages and translation Amman (Giordania),

B2  

ÉãÌÑÊáÇ æ ÊÇÛáÇ íÝÇÞËáÇ íÈæÑæááÇ ÒßÑãáÇ

the University of Jordan–North Gate-Building 48.

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue.

Certificato Internazionale 

di lingua Inglese

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche 

 Nome e tipo di organizzazione erogatrice

Livello nella classifica nazionale

ed internazionale

Giugno/Settembre 2015.

Certificato di lingua inglese (30ore).

Business english.

The Shenker Institutes of English, Latina.

C1 Quadro europeo comune di riferimento per le lingue.



Grazie alla mia indole caratteriale, al mio percorso di studi e alle esperienze maturate all’estro,
sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura.
Mi reputo una persona comunicativa, responsabile e al contempo intraprendente, 
caparbia ma comprensiva, umile ma ambiziosa, sincera ma non ingenua.

Sono in grado di sviluppare progetti e coordinare  attività di gruppo rispettando ordini e scadenze.
Amo lavorare in modo ordinato e lineare anche in situazioni di stress.

Ho dimestichezza nell’utilizzo di diversi applicativi del pacchetto Office, di Internet 
e di sistemi gestionali.

Amo profondamente la natura, gli animali e qualsiasi forma d’arte.

Lo scoutismo e la vita di gruppo hanno influito sul mio  spirito di adattamento e coesione.
Amo profondamente viaggiare; reputo il viaggio la soluzione migliore per nutrire la mente e
ritrovare sé stessi.
   

Capacità e competenze

sociali

Capacità e competenze

organizzative

Capacità e competenza

informatiche

Capacità e competenze

artistiche

Altre capacità e competenze
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