
 

ERNESTINA UBAL MUÑOZ 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

▪ Residenza: Via Alfieri 9 - 50121 Firenze  

▪ Luogo di nascita: Motala, Svezia 

▪ Nazionalità: Svedese 

▪ Stato civile: Nubile 

▪ Patente: B 

▪ Contatti: eubalmunoz@gmail.com  

▪ Tel: 348 722 723 

OBIETTIVI 

Sviluppare la mia carriera professionale nell’ambito dell’amministrazione, delle traduzioni e dell’assistenza, 
sfruttando anche la mia ottima conoscenza delle lingue straniere.  

LINGUE STRANIERE  

- Italiano: Parlato / Scritto - Fluente  
- Inglese: Parlato / Scritto - Fluente, livello Madre lingua  
- Spagnolo:  Parlato / Scritto - Madre lingua  
- Svedese: Parlato / Scritto - Madre lingua 

- Francese:  Parlato / Scritto - Buono 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Traduttrice e Assistente Virtuale Freelance 
02/11/2018 – Attualmente, Freelance 
Mansioni svolte: Traduzioni in inglese/italiano/spagnolo/svedese di testi di natura commerciale, tecnica e 
letteraria per clienti vari, principalmente in Italia e Europa. Inoltre, progetti di correzioni e transcrizioni. Esempio 
lavori: Traduzione spagnolo/svedese del libro “Clownen Gråter”, Javiera, Norlén & Slottner, traduzione 
inglese/italiano del libro “How it all began”, Ann Brooks, edizionifutura.com, traduzione italiano/inglese (in corso) 
dei siti web http://www.bisbag.com/en/ e http://edc-online.org/en/  
Assistenza Clienti per clienti vari principalmente all’estero, compresi progetti di amministrazione, prima nota, 
fatturazione, organizzazione archivio documenti, data entry, redazioni testi, gestione agenda e corrispondenza ecc.  
 

Addetta al Front-desk / Receptionist 
21/08/2016 – 31/10/2018, Onward Luxury Grup s.p.a., Via Cassia 69, 50023 Tavarnuzze, Firenze 
Mansioni svolte: Gestione del centralino e la reception in generale, accoglienza clienti, gestione e registrazione 
utilizzatori dei mezzi aziendali, prenotazioni viaggi, alberghi, fiere di settore ecc, Gestione registro e comunicazioni 
in riferimento alla mensa aziendale, spedizione posta, inclusa gestione affrancatrice aziendale e documentazione in 
merito, ritiro e smistamento corrispondenza, tenuta cassa e funzioni amministrativo-contabili in collaborazioni con 
il Riparto Amministrazione. Inoltre, lavori Data Entry di precisione e velocità e occasionali traduzioni dall’/all’ 
Italiano/Inglese/Spagnolo. 
 

Addetta alla Segreteria Amministrativa 
09/07/2012 – 10/12/2015, Pelletterie Pragliola Ciro, Via Enrico Conti 16, 50018 Scandicci (FI) 
Mansioni svolte: Segretaria e addetta all’amministrazione dell’azienda; gestione ufficio, contatti fornitori e clienti, 
preparazione documentazione, preventivi e fatture, inserimento ordini, emissione documenti ad esempio ddt, resi 
clienti, inserimento commesse, apertura e chiusura spedizioni, uscita merce in visione ecc. Gestione centralino, 
posta elettronica ed archivio, fatturazione e bollettazione, home banking, inoltre gestione dipendenti; registrazione 
presenze, consegna e gestione buste paghe, gestione libro matricola ed infortuni. 
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Addetta alla Segreteria Scientifica 
19/10/2010 – 18/10/2011 (sostituzione maternità), Molteni Therapeutics Srl, Via Barontini 8, 50018 Scandicci  
Mansioni svolte: Segretaria del gruppo di ricercatori e del Direttore della Ricerca dell’azienda; le attività 
comprendevano la gestione dei contatti fornitori e clienti, archiviazione documenti, smistamento telefonate e 
corrispondenza, gestione corrispondenza ordinaria, gestione agenda della Direzione, preparazione viaggi 
(sistemazioni, acquisto biglietti da viaggio, etc.), inoltre mi occupavo della traduzione dall’italiano all’inglese e allo 
spagnolo e vice versa di documenti vari, specialmente di natura scientifica ed economica.  
 

Segretaria di Direzione / Marketing Assistant/ Traduttrice 
14/12/2008 – 31/12/2009 (sostituzione maternità), AIM Group - AIM Congress Srl, Viale Mazzini 70, 50132 
Firenze 
Mansioni svolte: Segretaria della Direttrice dell’azienda; le attività comprendevano la gestione dell’agenda 
personale della Direttrice, smistamento telefonate e corrispondenza, gestione corrispondenza ordinaria, stesura 
verbali di incontri e riunioni, archiviazione documenti, preparazione documentazione e note informative, assistenza 
nello svolgimento di trattative commerciali, preparazione viaggi di affari (ricerca sistemazioni, acquisto biglietti 
etc). Inoltre le mansioni comprendevano ricerche varie sul settore congressuale e farmaceutico, piccola contabilità 
e la traduzione dall’inglese e dallo spagnolo all’italiano e vice versa di documenti vari, di solito di natura economica 
e legale, oltre a lezioni private d’inglese parlato e scritto alla Direttrice. 
 

Coordinatrice della produzione dei sottotitoli di dvd (serie TV e film) 
19/06/2007 – 22/06/2008, Digititles S.r.l., Via Maggio 35, 50129 Firenze 
Mansioni svolte: Coordinamento e contatto con i traduttori per la produzione dei sottotitoli di dvd nel mercato 
europeo ed arabo (principalmente serie TV e film dagli Stati Uniti). Traduzioni e correzioni di sottotitoli 
dall'inglese/italiano allo spagnolo/svedese/inglese. 
 

Organizzatrice Congressuale 
11/2001 – 02/05/2007, Eta - Energie Rinnovabili Srl, Piazza Savonarola 10, 50132 Firenze 
Mansioni svolte: Organizzazione di congressi e workshop nazionali ed internazionali (corrispondenza con autori 
e partecipanti, ricezione di abstract, gestione database, responsabile del settore divulgazione e promozione) per 
conto di organizzazioni ed istituzioni private e pubbliche, in special modo per la Commissione Europea. Selezione  
conferenze organizzate: 
- 12th European Conference and Technology Exhibition on Biomass, Amsterdam 17-21 Giugno 2002; 
- 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition”, Parigi, 7-11 Giugno, 2004 
- 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Barcellona, 6-10 Giugno 2005; 

Altre Mansioni: Responsabile realizzazione (raccolta, catalogazione articoli e creazione CD e libri) degli Atti. 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

▪ Assistente Marketing , Stage Camera di Commercio Svedese a Madrid, Spagna (Giugno - Luglio 1999)  

▪ Ragazza alla pari presso famiglia a Boston, USA (Gennaio 1994-Settembre 1995)  

ISTRUZIONE 

2001 Master e Laurea di 4 anni, Economia Business Internazionale, Specializzazione in Marketing Internazionale 
e lingua Spagnola, Università di Göteborg, Svezia 

 

2000 Studio della Lingua Spagnola, Eurocentres Language School, Madrid, Spagna (Giugno-Sett. 2000)  

 

1999 Studi Economici, ICADE, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, Spagna (Semestre Primaverile 
1999). Incluso stage di 6 mesi di insegnamento della lingua spagnola a studenti stranieri. 

 

1995-1996 Studio della Lingua Francese, (due semestri, corso intensivo), Università di Göteborg, Svezia 

 

1994-1995 Studio della Lingua Francese, (due semestri), Harvard University, Boston, USA   

CONOSCENZE INFORMATICHE 

▪ Ottima conoscenza di Windows; Pacchetto Office, Internet e Posta elettronica; 

▪ Ottimo utilizzo dei programmi: Photoshop/Image Ready, XnView (elaborazione immagini) 

INTERESSI 

Flamenco, Tango Argentino, Disegno, Cinema. 
 
Autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della D. Lgs. 196/03 

 


