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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Eleonora Brini  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail ebrini@comune.manziana.rm.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 30/05/1985 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Hostess di volo / terra; interprete e traduttore;qualunque attività nel settore 
turistico.  

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/11/2007 - 01/11/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Servizio civile Unpli 

Principali attività e responsabilità attività di segretariato; aggiornamento bilanci annuali dell'associazione e del relativo sito web; 
organizzazione feste paesane e patronali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. turistica Pro Loco Manziana  
via IV Novembre, 12  
00066 Manziana (Rm)  

Tipo di attività o settore Settore turistico 
  

Date 16/05/2006 – 20/09/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Hostess congressuale  

Principali attività e responsabilità Presenza e assistenza in sala per convegni, congressi scientifici, conventions, seminari ed eventi 
culturali; responsabile alla presentazione degli stands della Fiera di Roma.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro "Cami Eventi" di Mauro Crisari  
86, V.le dei Primati Sportivi, Roma  
 
“Stradafacendo”  
Via Flaminia,399 – 00196 Roma 

Tipo di attività o settore settore turistico 
  

Date 01/03/2005 - 30/04/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria centro medico 

Principali attività e responsabilità Assistenza del personale medico, accoglienza dei pazienti, fatturazione delle visite mediche, 
sistemazione dei farmaci;  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Medico del  
Dott. Fabrizio Modugno 
Via Traversini,15  
00062 Bracciano (Rm) 

Tipo di attività o settore settore medico 
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Istruzione e formazione  
  

Date 07/05/2008 →  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I livello in Lingue e Letterature Straniere Moderne 

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

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110 e lode 

  

Date 01/03/2005 - 01/07/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato professionale di Hostess di terra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Hostess professionista per congressi, eventi culturali, aeroporti e crociere.  

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

CEFAH (Centro Europeo Formazione e Assistenza Hostess)  
Via Cavour, Roma  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

100/100 

  

Date 2004 - 2004  

Titolo della qualifica rilasciata PET (Preliminary English Test) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Apprendimento e conoscenza della lingua inglese livello B1 

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

University of Cambridge  
presso la sede di Roma  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello B1 (votazione: Pass with merit)  

  

Date 2004 - 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diplom Fit in Deutsch 2  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Apprendimento e conoscenza della lingua tedesca livello B2 

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

Goethe Institut  
presso la sede di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello B2 (votazione: 76/80) 

  

Date 15/09/1999 - 12/06/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico/linguistico  

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

Liceo Scientifico Statale I. Vian  
2, Via Lidia Ansuini  
00062 Bracciano (Rm) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

93/100 

  

Date 2003 - 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Diplom Fit in Deutsch 1  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Apprendimento e conoscenza della lingua tedesca livello B1 

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

Goethe Institut  
presso la sede di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello B1 (votazione: 55/60)  

  

Date 2003 - 2003  
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Titolo della qualifica rilasciata Delf 1-2 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Apprendimento e conoscenza della lingua francese livello B1 

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

Centre d' Etudes S. Louis de France 
presso la sede di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello B1 

  

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 B2 Utente autonomo 

Francese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Tedesco  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Portoghese-Brasiliano  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazionarsi con gli altri ottenuta grazie alla mia esperienza in ambito universitario e 
lavorativo.  

  

Capacità e competenze organizzative Responsabile ed ottima capacità di organizzazione (esperienza in campo lavorativo come Hostess).  
  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint). 
  

Capacità e competenze artistiche Ottima capacità di scrittura. 
  

Altre capacità e competenze Lettura di testi classici e moderni internazionali (anche in lingua originale); pratico Yoga; impartisco 
ripetizioni di lingua inglese, francese e tedesca; nel tempo libero spesso scrivo poesie.   

Dal 2009 ad oggi sono iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in “Lingue e culture 
euroamericane” presso l’università della Tuscia di Viterbo. Durante questa esperienza universitaria ho 
avuto modo di apprendere la lingua araba che intendo perfezionare e continuare a studiare per la sua 
estrema complessità e le sue molteplici sfaccettature, dovute soprattutto alla questione della diglossia.  
 
Sto scrivendo una tesi sulla poesia femminile ebraica in lingua tedesca del secondo dopoguerra, 
centrando il mio lavoro sull’analisi e la traduzione dal tedesco all’italiano di poesie inedite scritte da 
Hilde Domin e Mascha Kaleko, ancora,sfortunatamente,quasi “sconosciute” al pubblico italiano. 

  

Patente B 

 


