
   Curriculum Vitae  Agnese Romani  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 7  

INFORMAZIONI PERSONALI Agnese Romani 
 

  

 Via Mola di Bernardo, 22.F, 05100, Terni, Italia 

 0744-284454     3271258751 

 agnese.romani04@gmail.com  

https://iviaggidiagnese.home.blog/ 

Sesso Donna | Data di nascita 30/04/1997 | Nazionalità Italiana  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Interprete di simultanea 

Da 23/10/2016 a in corso Laurea triennale in Mediazione linguistica  

Gregorio VII, via Pasquale Stanislao Mancini 2, Roma.  

▪ Inglese, Francese, Cinese 

Da 09/09/2011 a 08/08/2016 Diploma di Liceo Classico  

Liceo classico G.C Tacito, Viale Antonio Fratti 12, Terni 

▪ Voto 81/100 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e di interazione e organizzazione all’interno di un gruppo maturate in 
seguito a numerosi viaggi studio all’estero e all’esperienza universitaria. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Grazie alle esperienze sopra descritte, ho acquisito un’ottima sicurezza personale che mi ha 
permesso di essere sempre fermamente convinta su decisioni da prendere e su obbiettivi da 
raggiungere valutando in contemporanea altre opinioni o altre strade da intraprendere  

https://iviaggidiagnese.home.blog/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ALLEGATI 
  

 

 

Competenze professionali Grazie al mio percorso di studi ho sviluppato numerose abilità e competenze, quali l’impegno, la 
costanza e la determinazione  

Competenze informatiche Discreto utilizzo del computer in generale. Creazione e gestione caselle email da più providers. 

Conoscenza del pacchetto office, in particolare del software word. 

Nello specifico ho utilizzato software per sottotitolaggio di film e telefilm in lingua straniera, come 
“Subtitle workshop” e “Trados” per le traduzioni di qualsiasi formato scritto. 

Conoscenza della piattaforma Wordpress per la creazione di blog. 

Ottime conoscenze delle varie piattaforme di social networks. 

Patente di guida In corso. 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Pubblicazione di un mio blog per un progetto universitario dove racconto le emozioni e le esperienze 
da me vissute durante i miei viaggi.  

Pubblicazione di video sul mio canale youtube dove sia in italiano che in inglese ho analizzato in 
profondità e messo a confronto un libro con il suo film.  
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

06/11/2019                       


