
 Curriculum vitae
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Via Giuseppe Garibaldi, 50, 32100 Belluno (Italia) 

 (+39)346 7723038    

 reisman.laura@gmail.com 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

11/2010–05/2011 Interprete e accompagnatrice viaggi

Tenda per la Pace e i Diritti, Staranzano (Italia) 

Interprete di lingua serba, croata e bosniaca durante viaggi in Bosnia nell'ambito del progetto Memoria 
e Impegno finalizzato all'elaborazione di percorsi educativi

17/01/2008–21/01/2009 Segretario amministrativo/Segretaria amministrativa

Eu-Ra Europe Rating Spa, Trieste (Italia) 

Gestione della documentazione contabile generale, relazione con la clientela e il pubblico, gestione 
della contabilità di cassa, gestione delle scadenze fiscali periodiche, pagamenti di F24 e gestione 
delle pratiche del personale.

06/2007–11/2007 Assistente amministrativa

Autamarocchi, Trieste (Italia) 

Work experience nell'ufficio amministrativo della società, uso del programma As400, inserimento di 
fatture, rapporti con le banche e la clientela.

Esperienze nei periodi estivi
Nei mesi estivi varie esperienze come commessa di negozi di abbigliamento, cameriera presso 
ristoranti, barista in vari locali cittadini e interprete presso fiere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

07/2011 Laurea specialistica in Lingue, Letterature e Culture Straniere 
Moderne

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia) 

Buona competenza della lingua inglese e serbo, croata e bosniaca oltre ad un'approfondita 
conoscenza del patrimonio letterario, storico-culturale e artistico della cultura inglese e slava.

03/2009 Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere Moderne Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia) 

07/2002 Diploma di ragioneria Livello 4 QEQ

Istituto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci, Trieste (Italia) 

▪ Economia Aziendale

▪ Lingue straniere inglese e tedesco

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B1 B1

Higher Intermediate Vacation English program - New York 

serbo, croato e bosniaco C2 C2 C2 C2 B2

Examination in Serbian as foreign language - Level B2 - Belgrade 

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 capacità di comunicazione e di adattamento maturata nelle varie mansioni svolte

Competenze organizzative e 
gestionali

buone competenze organizzative maturate nelle mansioni contabili e nei viaggi nei balcani 

capacità di lavorare in situazioni di stress legate alle scadenza fiscali

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze 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"
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