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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  corradini selene  

Indirizzo(i) dei Panfili, 81, 00121 Roma (Italia) 

Cellulare 3409271163  

E-mail selene.corradini@libero.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 03/10/1991 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale 
 
 

 

  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Date 

1/07/2013 – 31/12/2013 

Assistenza turistica (Colosseo) 

Sovrintendenza per i beni archeologici di Roma (RM) 

 

 

14/01/2013 - 18/01/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Interprete 

Principali attività e responsabilità Interpretariato trattativa 
Inglese-italiano / italiano-inglese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 

   Guardia di Finanza 
Roma  
 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

                
               Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Date 

20/08/2012-31/08/2012 

traduttrice 

Traduzione libro di pedagogia 

Istituto di Scienze Psicocriminologiche (RM) 

 

 

09/04/2011 - 20/09/2011  

Lavoro o posizione ricoperti hostess d'accoglienza 

Principali attività e responsabilità in convegni, cene, manifestazioni politiche e sociali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma  
  

Date 01/08/2010 - 30/08/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Bagnino di salvataggio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma  
  

Istruzione e formazione  
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Date 13/09/2006 - 01/07/2010  

Titolo della qualifica rilasciata diploma d'istruzione II grado indirizzo scientifico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

"F. Enriques" (liceo scientifico) 
Paolini,16, Roma  

  

Date 09/09/2010 → 28/11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Laureanda in interpretariato e traduzione 
"Gregorio VII" (Università per interpreti e traduttori) 
Roma  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

Francese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

Russo  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - Spirito di gruppo e ottime capacità comunicative acquisite grazie agli innumerevoli impieghi nel 
settore dell'intrattenimento 

- ottima capacità di relazionarsi con le persone, ottenuta grazie all'esperienza nel settore turistico e 
d'intrattenimento 

  

Altre capacità e competenze -ottimo esecutore del BLS (Basic Life Support) e del BLS-D ( Basic Life Support Defibrillator), 
acquisito grazie al corso di formazione di Primo Soccorso. 

- brevetto di salvataggio (piscina) conseguito presso società salvamento di Genova 

- brevetto di salvataggio ( mare ) conseguito presso Capitaneria di Porto di Roma 
  

Patente B  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

