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INFORMAZIONI PERSONALI Sara Gambina 
 

 

 Via Volturno, 37 - 00042, Anzio (RM), Italia.  

     +39 3289176446   

 s.gambina90@gmail.com 
  

   https://it.linkedin.com/in/sara-gambina-582501128  

   Skype Sara Gambina 

Sesso femminile | Data di nascita 03/05/1990 | Nazionalità italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

Mi ritengo una persona affidabile, tenace, curiosa e desiderosa di imparare. Mi adatto 
facilmente a diversi ambiti e team con cui operare. Il mio obiettivo professionale è lavorare 
in un ambiente che mi permetta di accrescere e potenziare le competenze professionali 
che ho consolidato durante il mio percorso formativo.  

Da Febbraio 2009 a Luglio 2016 Traduttrice 

Randa Abou Habib –   www.randatranslations.com  

Jounieh, Libano 

▪ Traduzioni on-line in italiano, inglese, francese, arabo. 

▪ Gestione e archiviazione on-line dei documenti e autenticazione degli stessi presso il Tribunale 
ordinario di Roma. 

 
Agenzia di traduzione che offre servizi di traduzione e interpretariato, a cura di professionisti 
madrelingua con specializzazioni in vari settori.  

Da Giugno 2011 a Giugno 2014  Volontaria 

Associazione Culturale “Notti di Note” 

Nettuno 

▪ Gestione e pianificazione di eventi e manifestazioni 

▪ Traduzioni e archiviazione documenti  

▪ Accoglienza e gestione delle relazioni con il pubblico e con gli artisti coinvolti. 
 
Associazione culturale che ha come scopo la progettazione e la creazione di eventi culturali, artistici e 
musicali.  

Da Maggio 2015 a Ottobre 2015   Tirocinante 

Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) 

▪ Pianificazione e svolgimento di attività nella sezione del Cerimoniale, nello specifico creazione eventi 
e manifestazioni interne ed esterne all’Ente stesso. 

 
Organismo di studio di più alto livello nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza 
e di difesa.  

Da Maggio 2012 a Ottobre 2012  Tirocinante 

Ambasciata di Giordania  

▪ Attività principali della sezione Consolare, tra quelle il controllo passaporti, emissione dei visti e 
registrazione dei permessi commerciali.   

Ente di rappresentanza diplomatica dello Stato Giordano accreditata presso lo Stato Italiano  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Da Novembre 2016 a Aprile 2017 Master in Euro project Management 
Master and Skills – Facoltà di Economia - La Sapienza. 
 

▪ Project Cycle Management e budget di progetto 

▪ Finanziamenti a gestione diretta e indiretta: ricerca delle sinergie 

▪ Programmi di finanziamento alle piccole e medie imprese 

▪ Project management in relazione alla gestione dei progetti Horizon 2020 

▪ Cooperazione territoriale europea ed  internazionale 

Corso Universitario di 
perfezionamento 

post laurea 

Da Ottobre 2013 a Marzo 2016 Laurea magistrale in Relazioni internazionali: Lingue per le 
relazioni internazionali 

Laurea di II livello   

Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma 

▪ Diritto internazionale 

▪ Economia politica 

▪ Storia dell’integrazione europea 

▪ Lingua inglese (Livello C1) 

▪ Lingua francese (Livello C1) 

▪ Geografia economico politica 

▪ Sociologia dei processi culturali 
 
Voto: 110/110  con Lode 

Da Ottobre 2009 a Aprile 2013 Laurea triennale in Mediazione linguistico – culturale Laurea di I livelllo 

Università degli Studi di Roma Tre. 

▪ Lingua inglese (Livello B2) 

▪ Lingua francese (Livello B2) 

▪ Lingua spagnola (Livello A2) 

▪ Storia contemporanea 

▪ Storia della cultura inglese 

▪ Storia della cultura francese 

▪ Linguistica generale 

▪ Sociologia generale  

Da Settembre 2004 a Giugno 
2009 

Diploma di maturità classica Diploma di maturità 

Liceo classico Chris Cappel College, Anzio.   

▪ Latino e greco 

▪ Inglese 

▪ Letteratura greca e latina 

▪ Letteratura italiana 

▪ Letteratura inglese 

▪ Matematica e fisica 

▪ Storia dell’arte  
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese C1 C1               C1 C1 C1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

In fede, 
Sara Gambina 

                    Arabo 

                    Spagnolo 

                                    Tedesco 

                A2                            B1                             B1                             B1                             A2 C1 C1 

                A2                            A2                             A2                         A2       A2   

                A2                            A2                             A2                         A2       A2 C1 C1 

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità di utilizzare efficacemente il linguaggio verbale rispetto alle diverse finalità della 
comunicazione: informare ed esporre fatti, raccogliere informazioni, convincere e motivare acquisite 
durante le mie esperienze presso l’Associazione culturale e il Centro Alti Studi per la Difesa. 

▪ Capacità di comprendere le percezioni e i bisogni degli altri e interagirvi in modo costruttivo ed 
efficace  acquisite durante la mia esperienza come traduttrice e presso l’Ambasciata di Giordania.  
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di lavorare in team, anche con figure professionali differenti e in situazioni di stress 
acquisita durante la mia esperienza presso l’Associazione culturale  

Capacità di cogliere le esigenze dei clienti esterni e interni orientando costantemente la propria attività 
al soddisfacimento delle loro esigenze acquisita durante la mia esperienza come traduttrice. 

Buona capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro acquisita presso l’Ambasciata di 
Giordania 

Buone capacità di lavorare per il perseguimento di obiettivi definendo livelli di prestazioni sfidanti 
acquistia presso il Centro Alti Studi per la Difesa. 

 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP – Vista  

▪ Buona conoscenza dell'intero pacchetto Microsoft Office   

 

Patente di guida 

 

Automobilistica (patente B) 

Interessi 

 

 

Appartenenza ad associazioni 

 

Assistente educatore cinofilo nell’educazione dei cuccioli e nella riabilitazione comportamentale. 

Trekking ed escursionismo. 

 

▪ Compagnia teatrale  - Laboratorio sperimentale “Teatro Finestra”.  

  

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”. 

    


