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PROFILO 
Sono una studentessa del corso di 

laurea magistrale in 

interpretazione di conferenza. 

I miei studi e le esperienze all’estero 

(Erasmus+, vacanze studio, MUN) 

mi hanno permesso di 

approfondire le mie conoscenze 

linguistiche, le mie competenze 

comunicative e organizzative.  

INFORMAZIONI PERSONALI 

E-MAIL: sofia.dauria98@gmail.com 

 

DATA DI NASCITA: 27/01/1998 

 

PATENTE DI GUIDA: B 

LINGUE 

Italiano: madrelingua 

Francese: C1 

Inglese: C1 

Spagnolo: B1 

COMPETENZE 

 Time management 

 Teamwork 

 Comunicazione 

 Padronanza di Microsoft 

Office (Word, PowerPoint, 

Excel), WordPress, Social 

Network 

 Remote interpreting: 

piattaforma Converso by 

Verso 

 

ISTRUZIONE 

Laurea magistrale in Interpretazione di Conferenza | Civica Scuola 

Interpreti e Traduttori A. Spinelli, Milano 

10/2019 – in corso 

 Interpretazione simultanea e consecutiva – francese (con 

retour) e inglese 

 Remote interpreting 

Laurea triennale in Mediazione Linguistica | Civica Scuola 

Interpreti e Traduttori A. Spinelli, Milano 

09/2016 – 07/2019 – Votazione finale 110L/110 
Tesi: I rapporti franco-tedeschi dal secondo dopoguerra a oggi 

 Lingua francese e lingua inglese: uso della lingua, 

grammatica, linguistica, traduzione scritta e orale (attiva e 

passiva) 

 Lingua spagnola: grammatica 

Programma Erasmus+ | Université de Strasbourg, Strasburgo 

09/2018 – 01/2019 

 Corsi triennali e magistrali in traduzione e letteratura inglese 

e francese 

Diploma di Liceo Linguistico | Civico Liceo Linguistico A. Manzoni, 

Milano 

09/2011 – 07/2016  

 Lingua e letteratura: inglese, francese, cinese 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Hostess | Promoest, Milano 

Febbraio 2019 

 Accoglienza degli ospiti, assistenza, organizzazione delle 

attività anche in team 

Lezioni Private  

Giugno 2018 – in corso 

 Preparazione di lezioni di inglese e francese per studenti di 

scuole medie, superiori e università  

Hostess | Design Language, Milano 

Aprile 2017 

 Accoglienza di visitatori internazionali, promozione di 

prodotti e organizzazione del calendario degli eventi  

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO E PROGETTI 

 Progetto Model United Nations (MUN): ricerca e 

preparazione di paper per public speaking durante 

simulazioni di conferenze dell’ONU in lingua inglese (presso 

le edizioni di Genova, Expo Milano 2015, Harlem) 

 Volontaria in un centro estivo  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
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