
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Nasr Ekhlass

Nome: Ekhlass                Cognome: Nasr
via Marco Minghetti, 12, 36100 Vicenza (Italiana) 
3292441148    

ekhlass05@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 20/05/1976 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

10/2011–05/2017 Impiegata d’ufficio

Commercialista Bozzo Piero Guido, Vicenza 

Archiviazione documenti, supporto operazioni contabili e cedolini.

06/2001–10/2002 Traduttrice tedesco-inglese e inglese-arabo

I Horizon (Giordania) 

Traduzioni per la rete televisiva Al-Jazeera

06/2001–11/2002 Media monitoring supervisor

Ipsos Stat (Giordania) 

Controllo annunci pubblicitari televisivi e cartacei (durata, immagini, tipologia di messaggio in base 
all'utenza) per eventuale introduzione nel mercato giordano.

03/2000–06/2001 Data entry e ricerche di mercato

Ipsos Stat (Giordania) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2002–2005 Corsi di lingua italiana

CPIA - Centro per l'Istruzione degli Adulti, Vicenza 

Livello raggiunto: C1

1997–2001 Laurea in Lingue Moderne (Inglese e Tedesco) - Facoltà d'Arte

Università di Giordania, Amman (Giordania) 

Lingue e letterature inglese e tedesca.

06/2000–09/2000 Corso intensivo di lingua tedesca

Università di Brema (Germania) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Arabo

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Italiano C1 C1 C1 C1 C1
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Curriculum vitae  Nasr Ekhlass

Inglese C2 C2 C2 C2 C2

Tedesco B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali  Pacchetto Office (Word, Power Point, Excel), navigazione internet e ricerche sul web.

Competenze comunicative Buona capacità di rapportarsi in modo positivo con i clienti per stabilire relazioni commerciali stabili, 
maturata durante le esperienze lavorative in Giordania.

Buona capacità di gestire un gruppo di lavoro e di apprendimento, maturata durante le esperienze di 
insegnamento della lingua inglese, sia in Giordania che in Italia.

Buona capacità di lavorare in autonomia e in gruppo in base alle esigenze lavorative e di stabilire 
buoni rapporti con i colleghi.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buona capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia per il conseguimento puntuale e preciso 
degli obiettivi lavorativi.

Competenze professionali Traduzione di testi in lingua araba, italiana, inglese e tedesca.

Patente di guida B - automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Ulteriori esperienze Insegnamento privato della lingua inglese a bambini, ragazzi e adulti.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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