
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Pirani Silvia 

 
 Via Giovanni Falcone 60, 44124 Ferrara (Italia)  

+393397553300     

silvia_pirani@hotmail.com  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

10/09/2009–21/05/2013 Traduttore/Traduttrice 

Acedi Plast snc, Ferrara (Italia)  

Collaboro in qualità di traduzione testi e contatti con clienti stranieri nei mercati di paesi 
quali: Algeria, Arabia Saudita, Giordania, Libia, Kuwait e Sudafrica e mi occupo della 
presentazione dei prodotti dell'azienda, del ricevimento e sviluppo ordini e dell'assistenza 
post-vendita. 

21/05/2013–alla data attuale  Impiegato d'ufficio/Impiegata d'ufficio 

Acedi Plast SRL, Ferrara (Italia)  

All'attività di traduzione e cura dell'ufficio estero si aggiunge l'attività lavorativa nell'ambito 
commerciale del mercato italiano. Mi occupo della vendita e della presentazione al cliente 
del prodotto "Porte a battente", del rapporto con i fornitori per la materia prima necessaria 
alla produzione di questo articolo e della gestione della logistica per tutti i prodotti 
dell'azienda. Mi occupo della documentazione necessaria per i viaggi di autisti sulle tratte 
nazionali ed internazionali e dei documenti relativi alle spedizioni aeree e via nave nel 
mondo. Sono responsabile per le certificazioni CE ed energetiche dei prodotti. 

10/08/2010–01/09/2014  

Ferrara Buskers Festival, Ferrara (Italia)  

Durante l'evento Ferrara Buskers Festival mi sono occupata della gestione dell'Infopoint 
Buskers Festival all'inetrno del Castello Estense con la mansione di ricevimento pubblico e 
vendita gadget. Ho inoltre partecipato alla formazione del personale di vendita per il 
Festival stesso. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

15/09/1999–13/07/2004 Diploma Liceo Linguistico  

Liceo Classico Ludovico Ariosto, Ferrara (Italia)  

Votazione finale: 100/100 

10/10/2004–11/06/2008 Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere  

Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)  

Votazione finale: 108/110 con tesi intitolata 

Le jeu des identités chez Raymond Queneau: étude de Chene et Chien et du Journal 
intime de Sally Mara 

4 Apr. 02–5 Mag. 03 DELF Diplôme en langue française  

Alliance Française, Bologna (Italia)  

Votazione finale: 17,5/20 



 

 
 

 

 

 

 

10 Giu. 01–14 Lug. 01 Trinity College Certificate  

Trinity College, Londra (Regno Unito)  

Votazione finale: 86/100 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 

francese C2 C2 C2 C2 C2 

tedesco B1 B1 B1 B1 B1 

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

COMPETENZE PERSONALI   

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa in ambito 
commerciale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione logistica delle merci e del personale addetto 

Competenze professionali Buone competenze nell'ambito commerciale sia nel mercato italiano che estero. 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Ottima padronanza del pacchetto Office e del gestore di posta Outlook. 

Ottima conoscenza del gestionale Passepartout 


