
          RIMOLDI ROSALBA                             

Via Vignolo 2, 21040 Morazzone (VA) 
Tel. 0332 879352 | Cell. 340 9750783
Nata a Varese il 28 / 06 / 1988  | 
E-mail: rosalbarimoldi@gmail.com
Patente: B, automunita

Esperienze professionali

Insegnante di inglese / Segretaria didattica                                              da 09/ 2018 a 05/2019
(“Scuola sup. sociosanitaria- odontotecnica dell’Insubria”, VA)

• insegnante di inglese medico e odontotecnico
• receptionist (accoglienza ospiti/studenti e gestione centralino)
• segretaria (gestione calendari, aule e gestione operativa e amministrativa della scuola)

Insegnante tutor/ Segretaria didattica                                                        da 09/2015 a 10/2018
(Scuola privata - Centro studi e recupero anni, VA)

• insegnante di lingue straniere e materie umanistiche, supporto allo studio e sostegno BES
• segretaria – front desk ( gestione calendari e registri, aule, gestione affari scolastici, accoglienza ospiti e studenti)
• HR assistant ( controllo agenda, registrazione curricula per docenti, screening cv e presa colloqui)

Receptionist museale  /  Interprete e gestione archivi e libreria               da 09/2013 a 12/2014
(FAI e Unimi, Mi & British Museum di Londra)   

• gestione achivi, librerie, biblioteca e addetta front desk (vendita biglietti e box informazioni multilingue)
• receptionist (gestione clienti, ospiti, centralino) e informatrice turistica
• interprete e presentazione di eventi museali e opere d’arte (nazionali e internazionali)

Receptionist  /Assistente segretaria studio medico                                    da 09/2009 a 02/2010
(“RA - Physical Therapy and Rehabilitation Centre”, studio medico, Los Angeles, CA)

• Front office assistant (accoglienza pazienti e ospiti, calendari – schedules)
• Reception assistant  (supporto chiamate in entrata e uscita, supporto presa appuntamenti)

Front desk assistant - Receptionist                                                              da 09/2008 a 07/2009
( “Santa Monica Place” , centro commerciale, Santa Monica, CA)

• Front desk / receptionist addetta al box informazioni 
• Ambassador - vendita settori beauty, cosmesi, luxury & elettronica

Istruzione e formazione

Laurea in Scienze dei beni culturali                                                              da 09/2013 a 05/2015
(“Università degli studi”, MI)  con votazione 107/110 

Iscrizione  corso di laurea in Lingue e lett. Straniere                                              da 2007  a  2010
(“Università degli studi”, MI) 

Diploma di maturità scientifica                                                                   da 09/2002 a 07/2007
(“Liceo scientifico G. Ferraris”, VA)

Erasmus                                                                                                        da 2008 a 2010
(“Università degli studi”, MI) soggiorno linguistico-lavorativo

Corsi di formazione                                                                                       2018-2019
(“Progetto Trio”, CPI, Regione Toscana e UE)

• “Customer care e software CRM” , “Elementi di contabilità per il turismo”, “Elementi di contabilità analitica e controllo di
gestione”, “Contratti di lavoro e amministrazione del personale”, “Inglese commerciale per l’addetto alla contabilità”



Competenze linguistiche
                          ITALIANO          Madrelingua                    
                          INGLESE            Eccellente (C2)                   [FCE, IELTS, TOEFL, TOEIC, CAE Advanced]

                          FRANCESE         Avanzato (C1)                     [DELF B2, DALF C1]

                          SPAGNOLO        Avanzato (C1-C2)                [DELE B2, DELE C1-C2]

                          GIAPPONESE     Base-intermedio (B1)          [JLPT N5-N4]

Competenze tecniche e informatiche
            Windows                          Avanzato                      Wordpress e siti web        Avanzato 
Internet e posta elettronica      Avanzato                             Microsoft Word           Avanzato

       Microsoft Excel                   Avanzato                      Microsoft PowerPoint        Avanzato

   CAT tools (traduzione)           Medio                             Adobe Reader / DC         Avanzato

 Competenze sociali e organizzative

• Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali (conseguita grazie all’esperienza di studio-lavoro all’estero)

• Buona capacità di team leading e problem solving (acquisita grazie all’esperienza svolta nelle scuole)

• Ottime  competenze  relazionali,  disponibilità  all’ascolto,  padronanza  dello  stress  (acquisita  durante  le  esperienze
lavorative con ritmi pesanti di lavoro), atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento

• Buona capacità  di  relazionarsi  con  i  clienti,  con  calma e in  situazioni  complesse,  saper  proporre  soluzioni  e  dare
informazioni (conseguita grazie all’esperienza nel settore turistico-culturale universitario e lavorativo)

• Velocità di apprendimento e volontà di formazione, rapidità gestionale, efficienza, produttività, competenza

• Volontaria freelance nella traduzione e sottotitolazione su siti di drama, telefilm, film e articoli di giornale stranieri (dal
2011).

• Presidente, vicepresidente e segretario, durante il periodo di elezioni o referendum (nel comune di Morazzone)

• Continua formazione in ambito segretaria di studio medico e studio legale, HR resources, amministrazione, customer
service e turismo; prossimo inizio CAF (presso l’ente “SSML”, VA) di “Teoria e pratica della traduzione scientifica e
letteraria -English” e “teoria e pratica della traduzione scientifica e letteraria – Espanol”

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV , ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” , e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

Rimoldi Rosalba


