CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome: Nevia Ferrara
Data e luogo di nascita: Napoli, 11 febbraio 1976
Indirizzo: Via Domenico Padula, 121 80126  Napoli
Telefono: 0817261017 Cellulare: 3388950656
email: info@eventour.biz                  
Stato civile: nubile

STUDI
1994- Diploma di maturità classica
2002- Laurea in lingue e letterature straniere conseguita presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli
2003-Corso di specializzazione e conseguimento del diploma di direttore tecnico di agenzia di viaggi presso l'Up Level di Napoli con specializzazione in inglese turistico
2006- Attestato di webmaster per la realizzazione di siti presso la Genius Informatica di Napoli
2007-Corso di  wedding planner con rilascio attestato presso la Danese Eventi di Napoli
2009- Diploma di recitazione conseguito presso il Teatro Toto’ di Napoli
2010- Attestato Helen Doron per l’insegnamento dell’inglese a bambini e ragazzi

ESPERIENZE LAVORATIVE
1996- 2004-Lezioni private di inglese e traduzione di testi inglesi, spagnoli e francesi di vario genere con specializzazione in testi di turismo, letteratura, linguistica, assicurazioni, legale, critica, attualità, gastronomia, moda, teatro, editoria, siti web, finanza, libri per bambini
2004- Collaborazione con vari portali turistici per la traduzione di testi in lingua inglese, spagnola e francese
2004-2005- Direttore tecnico e addetta alle prenotazioni alberghiere e aeree presso la catena alberghiera Aurum Hotels
2005- Direttore tecnico presso la Vaja viaggi di Pozzuoli
2005- Interprete presso Guga, azienda di abbigliamento
2006-2009- Direttore tecnico presso la Spillo Travel di Marigliano
2007- Docenza per corso di operatore turistico e di organizzatore di eventi
2007- Consulente turistico e procacciatrice d’affari per la Departures e Account manager Campania per la Pregio Hotels
2009- Docenza per corso di wedding planner per il settore turistico
2009- inizio 2010- Direttore tecnico presso la Girotondo intorno al mondo di Napoli
2010 - Direttore tecnico presso l’Una Service di Palinuro
2004-2013- Gestione del portale turistico www.eventour.biz   per l'accoglienza turistica in Campania di clienti italiani e stranieri, per l’organizzazione di eventi e cerimonie e corsi di vario tipo (amatoriali e professionali)
2010-2011 Docenza inglese con metodo Helen Doron
2011-2012 Mystery Shopper per i seguenti siti: www.mysteryclient.it www.internationalservicecheck.com www.mysterycustomer.it 
2011-2012 Procacciatrice d’affari e reperimento strutture per www.9flats.com 
2011-2014 Traduzione e redazione di testi turistici per Hotels.com e altri siti su Clickworker e Greatcontent
2012-2014  Procacciatrice d’affari per www.poinx.it
Aprile 2012 -2015 Local Counselor a Napoli per la Principal Relocation Company di Roma
2014-2015 Collaborazione per traduzioni dall'inglese all'italiano e viceversa per le seguenti agenzie: TRD Translation & Language Service LTD., Lexicon
Trascrizione in inglese di file audio per l'agenzia Audios Translationary
Traduzione di un testo letterario dall'italiano allo spagnolo per un cliente privato

CONOSCENZE INFORMATICHE
Programmi di videoscrittura, Microsoft Excel
Internet e programmi di posta elettronica
Dreamweaver, Adobe Photoshop e Corel draw

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Inglese: ottimo livello                   Spagnolo: ottimo livello                    Francese: Livello sufficiente

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003





