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ESPERIENZE PROFESSIONALI

01/06/2021 Traduttore
Duolingo Inc, Pittsburgh, PA (USA) 

Traduttore freelance dal Tedesco all’Italiano per il sito duolingo.com.

18/05/2021–31/07/2021 Corriere
Logistica e Distribuzione Srl, Guasticce (LI) (Italia)

Corriere a Genova per la consegna degli acquisti amazon.

15/02/2021–16/05/2021 Corriere
For Services, Genova (Italia) 

Corriere per la consegna della spesa a domicilio.

27/08/2020–31/03/2021 Corriere
Jet Log Group Spa, Imperia (Italia) 

Corriere a Genova per la consegna degli acquisti amazon.

23/03/2019–16/03/2020 Freelance tour leader
Il Diamante / Delta of Scandinavia, Copenhagen (Danimarca) 

Tour leader per viaggi organizzati in Scandinavia, i tour si svolgevano sia in estate che in 
inverno ed avevano mete diverse quali le capitali, i fiordi o le isole Lofoten.

Il mio lavoro iniziava dall'accoglienza degli ospiti in aeroporto, proseguiva come guida 
durante il tour e come responsabile per le attivitá prenotate (escursioni, ristoranti, musei 
ed alberghi). Ogni tour aveva la sua peculiaritá come il sole di mezzanotte in estate, 
oppure le aurore boreali in inverno.

20/04/2016–28/02/2019 Guida turistica
Bergen Segway, Bergen (Norvegia) 

Guida turistica con Segway della cittá di Bergen, i tour si svolgevano in diverse lingue: Inglese, 
Tedesco, Francese, Italiano, Norvegese e Spagnolo.

Oltre a fare la guida ero anche responsabile per la reception: rispondevo alle email, tenevo le 
prenotazioni aggiornate ed assegnavo i tour alle altre guide; era inoltre mia responsabilitá il training 
delle nuove guide e la manutenzione dei Segway.

01/04/2015–31/03/2016 Guida turistica e coordinatore
Nordic Gateway AS, Bergen (Norway) 

Guida turistica per crocieristi (Costa ed Aida) in visita in Norvegia, fra le escursioni offerte vi erano 
visite di cittá, hiking, tour dei fiordi o visita ai musei. I tour erano principalmente in Tedesco, oltre a 
Italiano e Francese. Terminata la stagione estiva ho iniziato a lavorare in ufficio preparando la 
stagione 2016 ed occupandomi del reclutamento delle nuove guide.
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09/2014-04/2015 Insegnante di Italiano
Folkeuniversitetet Bergen, Bergen (Norway)
Insegnante di italiano per madrelingua norvegesi presso Folkeuniversitetet Bergen. Gli 
studenti erano di vari livelli partendo dai principianti A1 fino al livello C1, era mio compito 
preparare le lezioni reperendo articoli e materiale audio/video. 

06/2012-03/2015 Manager di sala
Leone di Mare AS, Bergen (Norway) 
Manager di sala presso il ristorante “Leone di Mare”, I miei compiti prevedevano l’intera 
gestione della sala: supervisione al servizio, preparazione di bevande calde e fredde, 
stilare la carta dei vini ed effettuare gli ordini.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/09/1994–11/07/2000 Diploma di maturitá scientifica
Liceo Scientifico G. Novello, Codogno (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C2 C2 C2 C2 C2

Tedesco C2 C2 C2 C2 C2

Francese C2 C2 C2 C2 C2

Norvegese (bokmål) B2 B2 B2 B2 B1

Spagnolo B2 B2 B2 B2 A2

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

Competenze organizzative e
gestionali

Ho ricoperto il ruolo di supervisor e come tale ero responsabile del training per i nuovi colleghi (guide 
turistiche) e dovevo poi coordinare i loro tour ed essere pronto a fornire assistenza in caso di 
imprevisti.

Questa esperienza é stata molto formativa, ho imparato ad affrontare difficoltá improvvise trovando 
delle soluzioni rapidamente e mantenendo un atteggiamento positivo e professionale dinanzi ai clienti,
capacitá che i miei datori di lavoro hanno sempre apprezzato.

Competenze professionali Sono una persona socievole, mi piace lavorare a contatto col pubblico ed in un team con diversi 
colleghi. Parlo fluentemente 5 lingue straniere e sono in grado di utilizzarne diverse 
contemporaneamente (ad esempio nei tour bilingue). Sono in possesso del patentino di 
accompagnatore turistico.
Ho lavorato in diversi Paesi europei, queste esperienze mi hanno arricchito professionalmente e 
mi hanno insegnato a confrontarmi con culture diverse dalla mia. Sono in possesso della patente 
nautica per barche fino a 24 m a vela o motore oltre le 12 miglia.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Utilizzo quotidianamente il computer e nelle recenti esperienze lavorative ho utilizzato il pacchetto 
Office, specialmente Word ed Excel. Conoscenza basica anche di Illustrator e Photoshop.

Patente di guida A, B
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