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INFORMAZIONI PERSONALI Gea Volpin Tasselli 
 

  

 Borgo Virgilio (Mantova) 

   (+39) 333 425 4630 

 ins.britishcasaloldo@gmail.com 

 

Sesso Femmina | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 2017 ad oggi 
 

 

Insegnante di lingua Inglese 

Presso scuola di lingue BRITISH INSTITUTES di CASALOLDO (MN) 

Insegnante di General e Business English ad adulti, insegnante di inglese a ragazzi e bambini. 
Examination Specialist per esami BIEB British Institutes e Junior Academy. Traduttrice. 

nel 2016 
 

 

Collaboratrice Commerciale 

Presso ditta AICEL 

Rapporti con gli associati, l’amministrazione ecc., in diverse occasioni ho effettuato lavori come 
interprete e traduttrice per i rapporti dell'associazione con enti stranieri. 

dal 1998 al 2016 Amministratore delegato 

Presso ditta SEGEC srl 

Vendite online per prodotti di informatica e giochi per bambini, con le mansioni di amministratore 
delegato. L’azienda era impostata per poter dare servizi di consulenza (vedasi Marva srl, Multiform 
sas, Aicel, ecc) nonché per il ruolo commerciale per la quale era stata creata. 

dal 1997 al 2009 
 

 

Consulente 

Presso ditta MARVA srl 

Consulente addetta alla segreteria dirigenziale, specializzata in coperture e grigliati in prfv per impianti 
di depurazione, con le mansioni di addetta segreteria, contabile, addetta ai rapporti con i fornitori, 
organizzazione fiere settoriali. 

dal 1994 al 1997 
 

 

Impiegata 

Presso ditta BARALDI TECNOTUR 

Dipendente presso l'agenzia di viaggi con le mansioni di addetta ufficio fiere estero.  

dal 1993 al 1994 
 

 

Impiegata Commerciale 

Presso ditta INTERKLIM spa 

Addetta responsabile commerciale ufficio estero, sono stata chiamata in questa mansione per 
sostituire il dirigente commerciale che si era dimesso.  

dal 1987 al 1989 
 

 

Interprete e traduttrice, con esperienze lavorative presso Rai (Mantova festa a corte, interprete di 
Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn), Palazzo Te (mostra di Giulio Romano, interprete negli uffici ed 
addetta relazioni con musei internazionali), Montedison (interprete e traduttrice per consulenti stranieri, 
con traduzioni di manuali tecnici), accompagnatrice viaggi organizzati all'estero. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Dal 1989 al 1991 Laurea breve in Storia dell'arte ad indirizzo linguistico, Tedesco e Francese 
Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera 

 

 Dal 1985 al 1989 Diploma di maturità 
Liceo Linguistico Oxford di Mantova 

 

 Dal 1984 al 1985 Studentessa per 2 anni 
Fort Lauderdale Christian School, Pompano Beach, Florida USA 

 

 Dal 1981 al 1984 Studentessa fino alla terza superiore 
Istituto Simon Bolivar, Ciudad Bolivar, Venezuela 

 

 

Lingua madre Spagnola / Inglese (Americano) 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Tedesco  B2 B2 C1 C1 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

 

 

Competenze digitali 
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

 
 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 

Altre competenze Parlo e scrivo in 5 lingue, non ho problemi a relazionarmi con le persone, non ho difficoltà ad interagire 
con un nuovo team. 

 

Patente di guida B (automunita) 
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

