
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Andreazza Lisa

Via San Paolo, 3, 31038 Paese (Italia) 

+39 3495785296    

lisaandre@libero.it 

www.andreazzalisa.com 

Skype lisa.andreazza1  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2004–alla data attuale Insegnante
Varie scuole in Italia e in Francia 

- Professoressa di italiano all'estero

- Professoressa di italiano per stranieri in italia

- Professoressa di francese e inglese

- Supplenze nelle scuole primarie e secondarie a chiamata

 Scuole di lingua con cui collaboro o ho collaborato: Accademia Linguistica (TV), Amico Estero (TV), 
ELT (TV), Oxford School, Arci (TV)

Aziende in cui ho elargito corsi di lingua: Stylprojet, Tecnica Group, Schiaslo, Geox, Lotto, Fassa 
Bortolo, Benetton Group, GGP- Castelgarden...

01/03/2006–alla data attuale Traduttrice ed interprete free lance
Varie società ed associazioni 

- Specializzata nei settori: moda, design, arredamento, aeronautica, meccanica

01/04/2009–30/06/2017 Impiegata per il commercio estero
Wali Italian Design, Vedelago (TV) (Italia) 

Ditta specializzata nell'export di arredamento e oggetti di design Made in Italy.

Mansioni:

- elaborazione proposte di interior design

 - vendita di cucine moderne e classiche

- ideazione arredo cucine

- mansioni di segreteria e centralino

- accoglienza clienti esteri

- contatto con i clienti esteri

- contatto con i fornitori

- gestione della logistica e della spedizione

- gestione degli appuntamenti/ assistente di direzione

- organizzazione dei viaggi e delle fiere

- pratiche amministrative, controllo fatture...

- uso quotidiano di inglese e francese con i clienti

 

01/05/2017–01/06/2018 Collaborazione a chiamata come impiegata commerciale e responsabile corsi
Tradinvest Business School - Experience Academy, Castelfranco Veneto (TV) (Italia) 
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- Elaborazione strategie di marketing

- contatto con i nuovi clienti

- proposta corsi formativi

- assistente per i corsi esperienziali con il cavallo

- ideazione e organizzazione eventi

- gestione sito e social network (facebook, linkedin, tweeter, pinterest, instagram)

01/07/2018–alla data attuale Lavoro part-time come commerciali estero
BHB Italia srl, Paese (TV) (Italia) 

- contatto con i clienti

- gestione sito e social network (facebook, linkedin, tweeter, pinterest, instagram)

- sviluppo nuovi mercati esteri

- organizzazione eventi e partecipazione fiere internazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2000 Diploma di Maturità magistrale ad indirizzo linguistico
Istituto Magistrale/Liceo Linguistico "Duca degli Abruzzi", Treviso (Italia) 

Esito esame di stato 90/100

2006 Laurea in Interpretazione
Università degli Studi di Trieste - SSLMIT Scuola Superiore di Lingue Moderne per 
interpreti e Traduttori, Trieste (Italia) 

Lingue: Inglese, Francese, Tedesco

Specializzazione in Interpretazione di Conferenza

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese - bilingue C2 C2 C2 C2 C2

DELF Diplome Européen de Langue Française 
 Ho vissuto per 5 anni in Francia 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Upper Intermediate Course presso Greenwich School of English 
 Advanced Course presso LSI Language Studies International 

 Soggiorni a Londra della durata di vari mesi 

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Russo

nozioni 

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

Competenze comunicative - Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante le mie esperienze lavorative

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze organizzative e di problem solving, sia per lavori in team che per lavori in 
autonomia
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Competenze professionali - Buona padronanza dei sistemi di marketing e di comunicazione col cliente

- Buone capacità empatiche col pubblico (clienti, studenti...)

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Conoscenza ed uso pacchetti software Office e programmi vari: Word, Excel, Power point 
 - Familiarità con la navigazione internet, posta elettronica (outlook, gmail, libero..), social network (Linkedin,

Tweeter, Facebook...), creazione siti internet di base 
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