INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FEDERICA NOBILIO

Indirizzo

VIA AURELIO SAFFI, 109 – 00041 ALBANO LAZIALE (RM)

Telefono

3463685093

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

fede.nobilio@gmail.com
Italiana
ROMA, 11/11/1971

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

DA 1998 A 1999
CIAS – Centro Italiano Archeologia Sperimentale - Roma

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

DA 1998 A 1999
Associazione Solidarietà Popolo Saharawi - Roma

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

DA 1999 A 2003
MSX INTERNATIONAL – FORD ITALIA Pomezia (RM)

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

DA 2003 AL 2008
Associazione Nexus – Arti e Didattica - Roma
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Associazione culturale
Segreteria organizzativa e operatrice culturale

Associazione di promozione sociale
Segreteria organizzativa (attività svolta in lingua francese)

Società di outsourcing
Team Leader del Centro Relazioni Clienti Ford Italia

Associazione culturale
Segreteria organizzativa e operatrice culturale per attività
di promozione turistica del patrimonio storico-artistico
e culturale del territorio nazionale.

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

DA 2005 AL 2012
Anxur Tours

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DA 2005 IN CORSO
Associazione Tuscolana Solidarietà –
Via Carlo Galassi Paluzzi, 15 00046 Grottaferrata (RM)
Associazione di Volontariato
Operatrice Centro di accoglienza per donne vittime di tratta; coordinatrice di progetto;
formatrice nuovi operatori;
supervisor; responsabile di segreteria

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Tour operator
Accompagnatrice turistica in lingua italiana e francese
(patentino conseguito nel 2004)

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

DA 2009 A 2011
Comunità Capodarco

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

DA 2010 A 2012
Comune di Albano Laziale

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

DA 2012 IN CORSO
Castelli Romani Green Tour

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

DA 2013 IN CORSO
NCL

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

DA 2014 IN CORSO
Italian Host
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Cooperativa Sociale
Formatrice su diversi progetti

Ente Pubblico
Consulenza per promozione turistica territoriale

Associazione Culturale
Responsabile delle attività di promozione turistica

Tour Operator
Accompagnatrice turistica in lingua francese e inglese

Tour Operator

• Principali mansioni e
responsabilità

Accompagnatrice turistica in lingua francese

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

DA 2014 IN CORSO
ToutItalie

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

DA 2014 IN CORSO
Panorama Travel

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

DA 2014 IN CORSO
Albatravel

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

DA 2014 IN CORSO
Unitre di Ariccia
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Tour Operator
Accompagnatrice turistica in lingua francese

Tour Operator
Accompagnatrice turistica in lingua francese

Tour Operator
Accompagnatrice turistica in lingua francese

Associazione Culturale
Docente di Storia Medievale

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)

2004
Provincia di Latina

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

2001/2002
Università di Padova

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Accompagnatrice turistica
Patentino valido su tutto il territorio nazionale

Corso di perfezionamento in “Formazione del docente
documentalista della biblioteca scolastica multimediale”
Attestato di partecipazione con profitto
a.a. 1997/1998
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Lettere
Laurea con votazione di 110/110 e Lode

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

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

Francese
Buona
Buona
Buona

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

Inglese
scolastica
scolastica
scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Svolgo da anni ruoli di responsabile di segreteria,
coordinamento di piccoli gruppi e amministrazione
di risorse umane.
OTTIMA CONOSCENZA DI:
OFFICE
SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, MACINTOSH, LINUX
PROGRAMMI DI WORD PROCESSING NEI SUDDETTI AMBIENTI
DATABASE IN AMBIENTE WINDOWS
ACCESSO AD INTERNET MEDIANTI I PRINCIPALI BROWSER (EXPLORER, MOZILLA, GOOGLE
CHROME)
POSTA ELETTRONICA
Patente B, automunita
tesserino aeroportuale (Fiumicino)
tesserino accesso porto di Civitavecchia

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 e
successive integrazioni dichiaro, altresì, di essere informato che i dai personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti dall’art. 13 della medesima legge”

Federica Nobilio
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