C U R R IC U L U M

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

DOMENICA VITTORIA COSTANTINI
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 3 - 66010, ARI (CH)
VIA SANT’ANTONIO, 9 – 66054, VASTO (CH)
328-2711957 0871-71300
domenica_costantini@yahoo.it
Italiana
MARACAIBO (VENEZUELA),9 MAGGIO 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2015 ad oggi
POLARIS FORMAZIONE, Via Pescara, 180/A, 66054 Vasto (CH),
www.polarisformazione.it
Scuola privata di lingue
Insegnante di lingua e cultura spagnola; traduttrice
Insegnamento delle regole grammaticali e della cultura spagnola. Traduzione di
testi italiano-spagnolo e spagnolo-italiano.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio 2018 a marzo 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. LANCIANO “DON L. MILANI”, Via Napoli, 83
66034 Lanciano (CH) www.comprensivodonmilanilanciano.gov.it
Scuola secondaria di I grado
Docente di Lingua spagnola
Insegnamento delle regole grammaticali e delle funzioni linguistiche della lingua
spagnola attraverso l’utilizzo di libri di testo ed elementi informatici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2017 a settembre 2017
HOTEL ACQUARIO, Località San Tommaso, 66050 Vasto Marina (CH)
www.hotel-acquario.it
Hotel, Residence
Addetta alla reception
Accoglienza e assistenza del cliente, elaborazione preventivi, gestione delle
prenotazioni e degli arrivi, disbrigo pratiche per la partenza del cliente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio 2017 a giugno 2017
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DE TITTA-FERMI, Viale Guglielmo
Marconi, 14 66034 Lanciano (CH) www.itetfermi.gov.it
Scuola secondaria di II grado
Docente di lingua e cultura spagnola.
Insegnamento delle regole grammaticali, della letteratura e della cultura
spagnola attraverso l’utilizzo di libri di testo ed elementi informatici.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2016 a settembre 2016
HOTEL ACQUARIO, Località San Tommaso, 66050 Vasto Marina (CH)
www.hotel-acquario.it
Hotel, Residence
Addetta alla reception
Accoglienza e assistenza del cliente, elaborazione preventivi, gestione delle
prenotazioni e degli arrivi, disbrigo pratiche per la partenza del cliente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2015 a settembre 2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2014 ad ottobre 2014
Husam Mostafa e Sara Husseim, Flat 10 Challoner Mansions, Challoner Street,
W149LD – Londra, Regno Unito.
Famiglia
Ragazza alla pari
Babysitter

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2012 ad ottobre 2012
WORLDFRIENDS Idiomas para todo el mundo, Via Misericordia 9 – 18002
Granada, Spagna www.worldfriends.es
Accademia di lingue
Tirocinio Progetto Leonardo
Insegnamento della lingua e della cultura italiana e spagnola.

HOTEL ACQUARIO, Località San Tommaso, 66050 Vasto Marina (CH)
www.hotel-acquario.it
Hotel, Residence
Addetta alla reception
Accoglienza e assistenza del cliente, elaborazione preventivi, gestione delle
prenotazioni e degli arrivi, disbrigo pratiche per la partenza del cliente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2008 - Febbraio 2011
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Ottobre 2004 – Marzo 2008
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO
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Lingue e Letterature straniere, Linguistica generale, Didattica delle lingue
moderne, Filologia Romanza
Laurea Magistrale in Lingue e Culture Euroamericane
Votazione 110/110 con lode

Lingue e Letterature straniere, Filologia Romanza, Linguistica Generale, Critica
letteraria e letterature comparate.
Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere
Votazione 108/110

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1998 – Giugno 2003
LICEO LINGUISTICO “R. PANTINI”, Vasto
Lingue straniere: inglese, francese, spagnolo

Diploma di Maturità Linguistica
Votazione 75/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SPAGNOLO
C2
C2
C2

INGLESE
B2
B2
B2

FRANCESE
A1
A1
A1

Buone capacità relazionali, comunicative e organizzative acquisite attraverso le
esperienze maturate a contatto con la clientela e i colleghi di lavoro.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word,
Excell e PowerPoint.

PATENTE O PATENTI
DISPONIBILITA’

Patente di guida (categoria B)

Disponibilità a trasferte e trasferimenti CEE ed extra CEE.

Autorizzo il trattamento dei dati fin qui forniti ai sensi del D. Lgs. N 196/03, e successive modifiche, sulla
tutela dei dati personali.
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