Formato europeo per Il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

Gala Pernarella

Nazional~à

lta!inna

Data di nascila

0210211979

Esperienza lavorativa
• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del dalol'e di
iaV<liO

• Trpo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Pii'lcipa~mansionie

Da Marzo2018adoggi
Consiglio Regionale del Lazio

Regione lazio
ConsigWere A~lonale
Attività legislativa e di controlo di rango regionale

responsabl~tà

• Date (da- a)
• Nome e indifizzo del datore di

Da Marzo 2013 a Marzo 2018
Consiglio Regionale del Lazio

lavoro

•TtpOdiaziendaosettore
•npodiimpiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Oate(da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

Regione l azio
ConsigfiereRegionale
Organini consigWari di appartenenza:
V'ICepresidente del Corhtato per~ monitoraggio deft'atluazione delle leggi e la
valutazione degli effetti delle politiche regionali
Il Commissione· Affari comunitari e internazionali, cooperazione tra i popoli e
tutela dei coosumatari
V Commissione· CuHura, diritto allo stuOlO, istruzione, pari opportunità,
poli~che giovanili, spettacolo, sport e turismo
Attività legislativa e di controRa di rango regionale

Da Maggio 2009 a marzo 2013
Free Lances

lavoro
• Tipo di azienda o settore
•TI"' di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Dale(da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

Lavoro Autonomo

Traduttrice e adatlalri:e
Svogo lavori di traduziuone di documentari, serie TV e programmi di inlrattenimanto,
articoli di riviste speciaizzate, adattamento e sottotitoli.

Da Maggio 2007 a Novembre 2006
Gran Hotel Approdo

lavoro

•T;po di imp;ego

•Principali mansioni e

responsabililà

Addetta al ricevimento
Ho svolto mansioni di addetta ai gruppi, organiZZaZione conferenze e uffiCio prenotazioni

esteta.

•Oatejda-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

Setlembre2005
GreenAOestimenli

•Date(da -a)
• Nome e Indirizzo del datore di

Dal1999 al 2006 {periodo universitario)
Vari

Interprete
Collaborazione per la realìzzazione di una fiera esposftiva con mansioni organizzative e
come interprete

~voro

•T~dii~iego

•Priocipalimansionie
respoflSabilità

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

Gameriltfa, Hostess, Archisla
Ho prestato servizio presso varie aziende alberghiere e ristoratrici di località turistiche
(Terracina, Sperlonga, San Felice Circeo, Londra, Madrid, Amsterdam, Mosca).
1-b prestato servizio presso ablni dei Pii impor1anli ristoranti della capitale in qualità di
hostess, e Chiel de Rang.

1999
Megastore nel cento di Londra

lavoro
• TIPO di impiego

Addetta ane vend~e

Istruzione e formazione
•Date (da-a)
• Principati materie l abilità
professionali oggetto dello studio
•Livello nella classificazione
•Date(da -a)
•Principali materie/abilità
professionaD oggetto dello studio
•Livello naia classificazione
• Date (da- a)
• Nome e tipo di isUtutodi istruzione
ok>rmazione
•Principalimaterie/ab~ità

professionali oggetto dello studio
• Ouailica conseguita
•livelbnelaclassilicazione
•Oate(da - a)
•Nomeetipodi istftuklcl istruzione
o formazione
•Oualif~eaconsegu~a

• Livello nella classificazione
nazionale(sepertinenle)

2016
Workshop sui Fondi europei, le caratteristiche, la stesura dei progetti ed l canali di
informazione
W01kshop

2009
Traduzioneeadattamentotelevislvo
Master
o~

1m aJ 2ooe

Università 'La Sapienza• di Roma
Laureata il Ungua e Letterature Straniere con in<f.-iuo storico e cunurale con la
votaz00e<i 1061110.
Plimalingua:russo
Secooda inglJa: lng~se
Laurea il Lingue e Letterature Straniere
Laurea di vecchio ordinamento

1998

lXeo ginnasio statale "leonarOOda Vrtei" Terracina (LT)
Maturità classica
Diploma scuola media superiore

Capacità e
competenze personali
Acquisile nel corso della vita e
deUa camera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Madreungua

Italiano

Altre lingue livello europeo
Autovalutazione quadro comune europeo

di riferimento per le Wngue

Inglese
• Comprensione
• Parlato
•Scritto

• Comprensione
• Parlato
•Scritto
• Comprensione
• Parlato
• Scritto

•Comprensione
•Parlato
•Scrilo
•Date(da-a)
• Nome e tipo di ist~ulo di istruzione
o formazione
•Dale(da-a)

• Nome e tipo di ismulo di istruzione

o formazione

Capacità e competenze
relazionall
Vivere e Ja1/011lre con altre
persone, in ambiente
mulliculturale, occupando posti in
eu; la comunicazione è importante
einsituazioniincuiéessenziale
laVOiare in squadra (ad es. cultura
esport), e<e.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. COO!dinamento e
amministrazione di persone,
progetti,bifanci;sulposlodilavoro,
in anivit.ì di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capac"à e ccmpetenze
Informatiche
Capacità e competenze
artistiche

Acol!o C2, Lettura C2
lnterazione Orale C2, Produzione Orale C2

C2
Russo
Acolto 82, Lettura B2
lnterazione Orale 82, Produzione Orale 82

82
Spagnolo
Acollo A2, Lettura A2
lflterazione Orale A2. Produzione Orale kl.

A2
Arabo
Aeollo A1, lettura A1
lnterazione OraleA1, Produzione Orale At
A1

2008
A Roma ho frequentato un corso di perfezionamento linguistico presso riStitulo di
lingua e Cu~ura Russa "A. Puskin" ricevendo un diploma di frequenza con il
massimo pWlteggio.

2005
ASan Pietrotx.go ho frequentalo un corso di perfezionamento lltguistico presso
MJniversitàStataledi "Smolny".
Ottine capacti. relazionall aCQtJisile mediante diverse esperienze lavorative e
personali.
Interessi socio·cullurali: cinema, concerti, teatri, musei, viaggi.
-Enogaslronomici: frequento slage presso ristoranti, even1i enologici e cu~nari.
-Frequento rislituto di lingua e Cultura Russa per scambi culturali e di crescita personale.
·Per rarmonico mantenimento di corpo e mente, frequento corsi di nuoto, pilates e di lesa
personale e yoga.

Buone capacità organizzative acquis~e durante l'attività lavorativa e mediante la
partecipazione ad associazioni cultura He di volontariato collaborando ad iriziative

quafi:
Organiuazione di festival di musica elnica.
Animatrice pE!f bambini
Organizzazione di manifestazioni cinematografiche e teatrali.

Attenzione alle !ematiche sociaM, ambientaliste ed animaliste.
Ho prestato la mia opera volontaria presso il canile comunale della mia città, al quale
sono tutt'01a legata portando avanti iniziative di sensibilizzazione e raccolta di
materiale.
Ho collaboralo con rassociaziooe "Arto Verde" per il reinserimenlo lavorativo di
persone socialmente emarginate.
conoscenza dei programmi: Word, Olfìce Excel e di Internet Explofer.

Musica d'asco~o. lrequento corsi di musica e danze popolari, mi diletto nella scrittura
creativa.

Musica, scrittura, disegno ecc.

Patente o patenti

PatentediguidaB

