
CURRICULUM VITAE

DATI E INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Naomi

Cognome: Kalenga

Data e luogo di nascita: 28/10/1993 Alghero

Residenza: Via Banyolas 2, Alghero (SS), 07041

Cellulare: 3478607580

Cittadinanza: Italiana

email: nao1993@libero.it

ITER SCOLASTICO E FORMATIVO

Titoli di studio e date di conseguimento:

• Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere conseguito nell’anno 2013
presso l’istituto “Ettore Bolisani” di Villafranca di Verona

• Laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale conseguita nell’anno 2019 presso
l'Università degli studi di Sassari

Esperienze di approfondimento delle lingue straniere:

• Scambio  culturale  della  durata  di  2  settimane  svolto  nel  2010  presso  il  “Röntgen
Gymnasium” situato a Würzburg (Baviera)

• Approfondimento  della  lingua  inglese  della  durata  di  2  settimane  svolto  nel  2011  a
Lewisham (Londra)

CONOSCENZE LINGUISTICHE

• Ottima conoscenza della lingua Inglese scritta e orale ( livello B2+/C1)
• Buona conoscenza della lingua Tedesca scritta e orale ( livello B2)
• Conoscenza elementare della lingua spagnola scritta e orale ( livello A2)
• Conoscenza elementare della lingua francese scritta e orale ( livello A2)



CONOSCENZE INFORMATICHE

• Ottima conoscenza di Windows 
• Ottima conoscenza di Mac OSX
• Ottima conoscenza dei pacchetti Office Automation, quali Libre Office, Microsoft Office,

Pages .
• Ottima conoscenza dei  programmi per la navigazione in Internet  e  l’utilizzo della  posta

elettronica
• Ottima conoscenza di gestione Social media come Facebook, Instagram e Twitter 
• Buona conoscenza dei programmi di prenotazione voli e servizi ferroviari con SABRE e

SIPAX

DATI E INFORMAZIONI PROFESSIONALI

Esperienze lavorative:

• Da maggio  a  giugno  2018  Tirocinante  presso  la  scuola  d’italiano  per  stranieri  “Centro
Mediterraneo Pintadera” di Alghero. Il mio ruolo consisteva nell’accogliere gli studenti e
affiancamento degli insegnanti svolgendo attività di supporto come aiuto nella correzione
degli esercizi, preparazione delle lezioni e attività di conversazione con gli studenti. 

• Da aprile  a  maggio  2018  Assistente  traduttrice  del  progetto  “Dialoghi  senza  frontiere”
organizzato  dall’Università  degli  Studi  di  Sassari.  Il  progetto  prevedeva  incontri  di
discussione fra i migranti dei centri di accoglienza della provincia di Sassari e gli studenti
universitari. L’obiettivo del progetto era presentare e analizzare il fenomeno migratorio con
gli  ospiti  dei  centri  favorendo  la  loro  inclusione  nel  territorio  sassarese.  Il  mio  ruolo
consisteva nel tradurre dall’inglese all’italiano e viceversa, operando inoltre da mediatrice
culturale tra gli studenti italiani e i migranti.

• Da ottobre  2017  a  marzo  2018  Volontaria  del  progetto  Caritas  “Coltivare  la  Pace”.  Il
progetto  consisteva  nel  promuovere  l’integrazione  della  comunità  immigrata  presente  a
Sassari,  in  particolare  gli  stranieri  frequentanti  il  CPIA  (Centro  Istruzione  per  adulti)
collaborando con gli Istituti liceali di Sassari. Lo scopo di tale progetto era quello di educare
alla  diversità  e  alla  multiculturalità.  Il  ruolo da me svolto  consisteva nell’organizzare  le
lezioni e le attività ludico-didattiche insieme agli altri volontari aderenti al progetto.

• Da marzo ad aprile 2014 Impiegata in agenzia di viaggio “Bailando viaggi” di Villafranca di
Verona. Il mio ruolo era: accoglienza clienti e segreteria. Mi sono occupata di biglietteria
aerea,  marittima  e  ferroviaria  in  particolare  biglietteria  Trenitalia  con  sistema  di
prenotazione  SIPAX e  biglietteria  aerea  con  sistema  di  prenotazione  SABRE.  Mi  sono
occupata  principalmente  di  preventivi  viaggi  individuali,  viaggi  in  villaggio,  crociere  e
contatti con i Tour Operator.

• Da settembre 2013 a febbraio 2014 Tirocinante in agenzia di viaggio “Bailando viaggi” di
Villafranca di Verona. Il mio ruolo consisteva nell’accogliere la clientela e occuparmi della
gestione del magazzino.  Mi sono occupata principalmente di preventivi viaggi individuali,
viaggi in villaggio, crociere e contatti con i Tour Operator, biglietteria Trenitalia con sistema
di prenotazione SIPAX.



• Da  giugno  2012  a  luglio  2012:  Stagista  in  agenzia  di  viaggio  “Bailando  viaggi”  di
Villafranca  di  Verona.  Il  mio  ruolo  riguardava  principalmente  l’accoglienza  clienti,
segreteria, gestione social media, creazione di volantini pubblicitari dell’agenzia e gestione
del magazino.

Mi dichiaro disponibile ad operare su turni.

“Ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati personali, compresa comunicazione a 
terzi, per finalità esclusiva di selezione.

Naomi Kalenga
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