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Curriculum vitae del Dott.ssa Romero Cervera July Anabel

Informazioni Personali
Residenza:
Data di nascita:
Email:
Contatti:
Fax:

Via Cataldo Nitti, 37 – Taranto
19.07.1982
anabellajuly@hotmail.com
+39.346.8068345
+39.099.4527685

Lingue:

Italiano
Inglese
Spagnolo

Ottimo parlato e scritto
Ottimo parlato e scritto
Madrelingua

Attività professionale rilevanti

TRADUTTRICE/INTERPRETE/INSEGNANTE – Inglese e spagnolo
Ø Indipendent Consultant

Da Dicembre 2012 ad oggi
Attività di traduzione, interpretariato e insegnamento di inglese e spagnolo ad aziende e privati.
Perizie giurate in inglese e spagnolo per:
• Avvocato Giuliano Medici;
• Avvocato Alessandra Fabiani
• Avvocato Alessandro Iacovazzi
Esaminatrice d’inglese presso ESB – English Speaking Board (http://www.esbitaly.org )
Iscritta nel ruolo dei periti e degli esperti della Camera di Commercio della Provincia di Taranto
per la categoria XX – Attività varie – sub categoria 3 – Lingue straniere (Spagnolo)
Iscritta nella graduatoria III fascia – Personale Docente Scuola Secondaria di II grado – Classe di
concorso BC02 – Conversazione lingua straniera (Spagnolo)
URBAN LABS S.r.l. –2017 (http://www.urbanlabs.it )
Insegnamento lingua inglese
Corso di preparazione per certificazione livello B2
• Durata - 40 ore
OPENJOBMETIS S.p.a. – 2016-2017 (http://www.openjobmetis.it/it/ )
Insegnamento lingua inglese
Corso realizzato presso: Zanzar S.p.a. (http://www.zanzarsistem.it/it )
• Durata - 40 ore
Corso realizzato presso: Castiglia S.r.l.. (http://www.castigliasrl.it )
• Durata - 40 ore
ENFAP PUGLIA – dal 2015 (http://www.enfap-puglia.it )
Insegnamento lingua inglese
Regione Puglia – Welfare - Addetto alle installazioni di impianti elettrici –
• Durata - 40 ore
Fondimpresa – Avviso 5/2015 - ISOLA Innovazione e Sviluppo Organizzativo nel Lavoro
Corso realizzato presso Associazione Nuova Airone (http://www.nuovaironejunior.it/Home.htm )
La sottoscritto July Anabel Romero Cervera, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a
verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003.
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•

Durata - 28 ore

Obblighi Formativi 2016 – Durata 3 anni
• Corso per operatore agricolo – In corso
Misura 2B – Garanzia Giovani
• Modulo di lingua inglese - 36 ore – Corso per operatori per la realizzazione di manufatti
lignei
Avviso 2/2013 – Regione Puglia
• Sezione 2 – Inglese di base - Codice 36650 - 60 ore – Liv. A0/A1 del council of Europe,
liv. 3 del Trinity
• Sezione 2 – Inglese intermedio - Codice 36651 - 60 ore – Liv A1 A2 del council of
Europe liv. 5 del Trinity
• Sezione 2 – Inglese di base - Codice 27343 - 60 ore - Liv. A0/A1 del council of Europe,
liv. 3 del Trinity
• Sezione 2 –Inglese intermedio - Codice 68647 - 60 ore – Liv A1 A2 del council of
Europe, liv. 5 del Trinity
SCUOLA EDILE/FORMEDIL – Dal 2015 (http://www.formedilcpttaranto.com/new/ )
Insegnamento lingua inglese
Fondimpresa – Conto formazione
Corso realizzato presso Semat S.p.a.
• Durata - 40 ore
Consulenza per Diagnosi e rilevazione dei fabbisogni formativi
• Durata - 24 ore
Fondimpresa – Conto formazione
Corso realizzato presso Elettroclima S.r.l.
• Durata - 12 ore
Fondimpresa – Conto formazione
Corso realizzato presso Biolat S.r.l. (http://www.mozzarellamaiullari.it )
• Durata - 12 ore
Fondimpresa 5/2015 Piano “SCACCO” – Sviluppo competenze e azioni per la crescita e la
competitività
Corso realizzato presso: Elsac Engineering S.r.l. (http://www.elsac.it )
• Durata - 140 ore – In corso
Fondimpresa 4/2014 Key competencies – Lingue straniere
Corso realizzato presso: Progeva S.r.l. (http://www.progeva.it )
• Codice 1183294 – 40 ore
• Codice 1183299 – 40 ore

COORDINATRICE DELLA DIDATTICA
TEMA SAFETY & TRAINING (http://www.temasafety.eu )
Ø

da Giugno 2010 a Novembre 2012

Importante società operante nel settore della formazione.
Insegnante di inglese a dipendenti e corsisti.
La sottoscritto July Anabel Romero Cervera, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a
verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003.
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Referente delle relazioni e conttrati con l’estero in specifico con la Maritime & Coastguard
Agency of UK and Association of Marine Electronics and Radio .
Organizzazione e gestione dei seguenti corsi approvati dal Ministero dei Trasporti: Antincendio
Base e Avanzato, Sopravvivenza e Salvataggio, Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali,
Primo Soccorso Elementare, Radar Osservatore Normale, Uso dei Sistemi Radar ad
Elaborazione Automatica dei Dati ARPA, Radar Arpa Bridge Teamwork Search and Rescue
Interprete di Lingua Inglese e Spagnolo per l’assistenza di alunni e esperti stranieri.
Traduzione del Sito internet, Brochure, documentazione e depliant, in lingua inglese

INSEGNANTE SPAGNOLO
Ø Indipendent Consultant
Da Settembre 2009 a Maggio 2010

Attività di insegnamento di spagnolo ad aziende e privati
BRITISH INSTITUTES (http://www.britishinstitutes.it/taranto )
• 2010 – VESTAS ITALIA – TARANTO (https://www.vestas.com )
SCUOLA DI LINGUE FLI (http://www.fliweb.it )
• 2009/2010 – Lezioni di spagnolo a gruppi

INSEGNANTE INGLESE
Ø CARD – Centro de alto rendimiento presso IDEY
(http://www.idey.gob.mx/card.htm )
Da Settembre 2008 a Luglio 2009

Insegnante di lingua inglese per l’anno scolastico 2008-2009 per gli alunni dell’istituto dello
sport:
• Livello pre-intermediate
• Livello Intermediate
• Livello upper-intermediate
Formazione e iscrizione ad associazioni/organizzazioni
v Formazione
Anno 1997
Anno 2000
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2013

Scuola di inglese a San Diego – California (2 mesi)
Diploma socio-economico presso Universidad autonoma de
Yucatan (Preparatoria 2)
Livello upper Intermediate (3 mesi) – Language studies Canada –
Toronto (Canada)
Laurea in Turismo presso Univerisad Mesoamericana di San
Augustn
Abilitazione professionale per il Turismo
Corso di specializzazione (300 ore) per MANAGER DEL
SISTEMA TURISTICO LOCALE

Ottima conoscenza del pacchetto Office, dei più comuni strumenti di internet, degli strumenti per studiare I
La sottoscritto July Anabel Romero Cervera, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a
verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003.
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competitors, dei social media (Facebook, Linkedin, Twitter, Google+, Instagram ) - Wordspan
July Anabel Romero Cervera

La sottoscritto July Anabel Romero Cervera, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a
verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003.
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