Gurriculum Vitae
lnformazioni personali
Norne/Cognome

Carla Frigau

tndlfizzo

Via Fadani, 6, 09040 Sordiana (CA) (ttatia)

CelJular€

349 692 09 67

E-mail

cerkfioaulOdmaiLcom

Skype

halt!n_cf

Citladinanza

Dahdinascita

Italiana
29 maggio 1980

EspErienza ptolessionale
Dale
Lavorc o posizione Ícopedi
Pdncipali atività e resporsabiliià

2009

-

in

coEo

Traduttore Íeelance
Cinese semlltfrcam_- lraliano;C

jonale

neso I€d
- tral,anoirng ese _ Jlalra"o
s"anol: Ived,co/Fa'naceutico; Celfcali, diptori, - patera. CVi

Legate/Brevefl..

lecnrco/lngegneristico: Fin.îz,a;o; Art!taîao/MetalLruiai li;azonenerorautca: jlcompua.,
ftlanuali e guide ulentei Viaogi e Turismo

Date
Lavorc o posizione dcopetì

Pincipali af ivilà e responsab ljlà
Nome e lhdi

zo

del datore di lavoro

Date
Lavom o posizione ricoperli
Pfirìcipall aliività e responsabililà

Nome e indirizzo deJdatorc dilavorc

Date

Lavoo o posizione icopeni
Prin cipali atlività e rc s ponsabJlità

Nome e indiizzo deldatore dilavom

l

giugno 2011

-

28 l€bbraio 2013

Coordinalore deì rnediatori linguistico c!llu|ali
Emergenza Nord Afdca. Seryi2io accoglienza profughi
Soc. Coop. Recherche
C.so Vitlorio Elnanuele ll, 400, 09123 Cagtiari (ttatia)

23 nov€rnbre

2009-

12 tugtio 2013

IUediatore linguislico cuÍlulale

ligrj:!j:" culJrate ri ,nîsral.
ly:dj]'!iî
rîbÍnaaone sJidiitt e dover degl, mrnigraiigu
Soc. Coop. Rocherche
C.so VJtlo o Ehanuele

Jt,

09 seÍembre 2008 - '10

seîembe2009

400, 09123 Cagtiari

ist

uroîi e

popotazole tocat,; or;enramelto e

da ai s€wi7i r et ten torio

(Jratja)

lvedialore ljnguislico culturate

Mediaziore.hg-,stco cu,tu.ale t.a immigrdd. hlituzioni e popolaz.one
rocal.; or:enÉmenro
rnbmaziole su' di itd e dove'i degji îm:g€tii gJioa a servizi
nel ierjorio

e

Provincia del lvedio-Campidano, Assessorab alle polttíche
e Servj, pef ìl Lavoro, Emigrazione ed

lmmigrazione, Pai oppotunità
Vja Carlo Felice,201,09025 Sanlu (VS)([alia)
Date
Lavorc o posizione dcoperti
Principali atlivita e fesponsabiliià

0Sgennaio 2008 - 08lugtjo 2008
Stagîsta
UÙlizzo quol'oian0 della Ingua cln€s€,n un colresto
lavoratvo mtl|I;cuJ0trd,e, apprend:me1ro delte
competenzè di base relalive at mercaro cinese grazìe
ad anati"tai
, ,ii
iiion'rJ

,"r".t

"iíi, "",it

mprese, Supporto all'organizazione di eventÌ promozionali del Sistema ltalia In Cina
Nome e indiizzo del daiore

lavoo

d

CCIC-Camerad Corìrmercio llalianain Cina
Unit2606, F!llToÌverg, Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang Distdct, pechino (Cina)

Date

14agosto2007-1Sdicemble2007

Pincipal atiivita e iesponsabÌlilà consllenzaegesion€d€llepralicheperlemigrazionedistudentlcnes
ihteressat ad un soggiomo
in llalia
Nome e indiri2zo deldatoG

dilavoro

permoì\,id studio. R€sponsabile deicónht! con ufivelsità

e isILutiÌtalianlospitanli.

Beijng coidstar Consutting Co., Ltd
Room 420 pdme lou/er, N0.22

Chaoyangmenwai Sfeel, Cha0yang Dislrict, pÉchino (Cina)

Date
Lavoro o posizione
Principali altività e

icoperli

Espeda djUngue paÍ_time

rcsponsabirilà

lavoro

Nome e indirlzzo del daiore di

Lavom o posiziofìe

Pfinclpallanìviià e

16 r0algio 2007 - 20 giugno 2007

corabofazione neria rocarizaziore di un software
{creazione € edfing di un luroriar)
À,thrclink lt Company
pechìno (cina)

Date

maggjo 2007 - giugno 2007

ricopeti

Insegnante di Un!!a ltaliana

rcsponsabilllà

Insegnamenlo dollalingua e della culluÉ italiana a studenti cinesi in previsione
djun soggiomo per
moUvi di studio in llalìa

Nome e

indiizo

del datore di

lavorc

Sorbonne Language Training Center
pechino (Cina)

Date

15 ofrobre

2006- 30 novembre 2006

Frincipaliaíivita e responsabjlilà Addetta aJ'Servizio Inforrì azìoni d eÌLqccad en ia diS. Cecilia,

dilavorc

Norìre e irdirizzo deldatorc

E

-Jam S,R.L

Via S. ciovannÌ Decolato, 14, 00186 Roma (ltalia)

Dale
Lavorc o posi2one

Principallafività e

Nom€ e indkÌzzo del

ricopeii

responsabllilà

ùlore

di

lavoro

0l agoto

2006 " 06novembrc 2006

Siagìsta

deic terl d: base della-catalogazione di olgelli; esame delle schede djcatalogo
dellarea cinese d€l sedore Eslreno Oriente in previsiOne della compilazlone di un dalaba;e
speciiìcolinformali?z?zione disched€ drcatalogo #condo rltacciato 13, uflizzalo
dall\rinhlero p;;
iBente le Afliv:la CukJlaf
Apprendlmento

[,{useo Nazionale dAde Oientate "ciuseppe Tlcci"
Via iterutana, 248, 0018b Roma (tiatia)

lstruzione e fomazio[e

Date
Titolo della qua ifca

rilasciaia

21 naE.o 2A12 - 22narza 2012
Padecipa2ione al corso di lonnazione "Dlriîi Migranli

-

percorsi

lomaùu per una cu ura

delJa

Prircipalil€malicho/competenze concetti cullurEli disaulè malalliar
dialogo tansculturale tra opelalor e utenii stranie; La
_e
prcfessionallacquisite leghlaziore in malera di asio;
Etement di riedicrna deiie Àig*iàii ptin"ipai ,utuflì" inf"úiu;
tran8menti, p.eve.zione

Nome e tpo d o

ga iLaz

.
e'ogar .e aer srr.zrone e

o1e

,om;7,one
pasira2

t4

|

provincia di Cag iarii Ass.
Coope.azione e Conlonto
Fx Distit e/ d V,a Ampe.e, 8. 09. 3r C agtiai (pir.i) (tra ia)

Dale
Tiiolo della qualjfìca

09 giugno 2010 - 10 giugno 2010

rilasciata

Padecipazione.

al,seminaro formatirc'Lo screening per I'lndiúduazione p|€coce di speciliche

nei .ich edend p.obz on€ nlemazionale,

'rùlneraoi.ità

Principalitemadche/ronpetenze Deflnizione e dimensloni del fenomeno tortuIa,
Le iorme di tortura e dei ftat€menli inumari
p
rofessio nali acq!

isite

deg radanti;

e

Principali aspeti eho'cultLrrali € specificiG di gerere nelt'ihtervista
con vùme dÌtraumi estemi e
I0nula

oîe

N or e e tipo d'oqa-iza7
Clq - Consi!.io ,talia"o pe. i R fugiati
€rogarnc8 det istruziorìe e forma?iofe provincia diCagliari, Saja Ex
Caipella,

Dale

1Bgjugno2009

dlasciata

Titolo della qlalifrca

partecipa2ione

Pínclpali temauche/compelerze

alsemÌna o,lmmigÈ?jone tra convivenza e pregiudizio,

I minod diOriglne irìrmigrata n€Jle scuotei Discrìmlnazione razziate
e
media ne[a iorma?ione degii stereotipi

acqu:slle

protusi,Ìonali

Vjale Cjusa,0913l CagJia (llalia)

contìitijnl€rebici; ll ruolo dei

Norneetipod'o0anizazÌone provinciadiCarbonjalglesias
erogalrlce

d

ell'isiruzion e e

fomazione

U

Date

lg

tesias, ialazzo Bellavista,

novenble 2008

ritasciata

Titolo della qualifca

nÌversita dj

_

09 0 j 6 lvonie pon i _

malzo 2009

Corso dt mediazione linguislico..ullurate neU arca natemo infantile

PrincipalÎtemaliche/cornpetenze

Fondamenii dl analomia della donna e delneonatotanatisipre paÍto;slru&ra
-'

acqlisiie simutazione di casi di med:azjone; etica protessionite
\omee ipo d'organizz azione Aidos Sa.degna
{Assodazione cJ Lratel
elogalnce dellislruz'one e foFìazione Via De cioannh, 5 09.25 Cagl.a, (kali;)
protessiOnati

Date
Titolo della quatifca
Princip alj tem aliclì e/con

lglesias (ltatra)

aet

ÀlalJiÀie

'

delaAstB dicagliad;

15 s€tembre 2005 - 18 genhaio 2006

rilasciah
pelenze

Cedifcato di superamenlo

de

Corso seme slrale di ljng u a e

èsarne tìnale

cu ltu ra

cinese

professionali acquisite

\ome.e dpo

.

d

DryaÌì,zazione

erogarflce oeflstruz one e forilazio'

Date
riìascjala

Tilolo della qualitica

Beijing Language and CukJre untvers:ty

e

\0.15 Xuey"an Road.']a.dan Disfict, pechno rcina)
oitobre

1

g9g rnarzo 2005

Laurea in lingue e Civlltà Orienialj

nze Lingua e lelteratura cinese, Ílologla cinese, storia della cina, geogralia poulica ed ec.homlca
prolessionaliacquÌsile dell'Asia, storia dell'arl€ cinese, r"iisioni" nósoi,"
;eiú"iu, ;troÈiàÌ bneratura latiana,

Pdn cipali tem atich e/compete

tingua e

felteratura inglose

rloîe

e I po

d'organizazione

ercgamce oeflsuuz one
Livello nella

efoÍn.zione

ljnivers.ta degl StJoi 0. Napo.i,L,O/enrate,
Dipartirrento dtStudjAsiatici- patazzo C0rigliano, Vpiano,80134 Napoli{llalia)

classiflca2iorenazionale ISCED5-Volo: 110Í10

o ntemazíonale

Daie
Tjto lo
PI in

cip'

d

ella

q u

a,ifÌca

rjlasciaia
petenze

li te m a lich e/co m

prolessionali acquisite

seflembre 1994
D ip to
L

ai

n

-llglio tg99

rì a di m aturita cJassica

o

o

rec o

a

nlico, lette rahr ra italiaîa, sloria, lilos ofa, storia delt'a rte, marsm
alica,

Nornee ùpo d'organlzzazione liceo Ginnasio c. tV. Deltori
erogatdce delÌistuzionrJ e fomazione Via p. Cugia,2,09j29 Cagliarì
{ltalia)
L ive,io n ella classiiìcazion e i azionate
|SCED3,Votoig4/i00

oirtefiazionale

Capacità e competenze

personali
pagina 3

/4

ch imica,

fs ica

ÀradrelinguaG) ltaliano
Altra(e) ling!a(e)

parlato

Compfen6ione

Aulovalut6zlono

!

Cinese
Inglese

!
I

Francese

Ascott0
,i1:"'.:x"
av"n,aro

lnlBhzione

orale

pmduzion€

t ,lf,:î" ? "ii"*î" i

f
ur"nruu,u
I

utenre

L€tura

!
utenterase
I

uonrearanzao

f
urunr"lu*
|

uenru

u*n,uro

O auadbcanuneéunpúditihtnentope e koue
Capacità e competenze sociatl

:,l",ff".t".4,ilnif*î:*"il€dadesuamenlo
Capacíb

o

compdenzo organlzaúvs

olale

.ilil'tu

?

I
ur"nr"u* {

umt" uu,*uro

,,T.,:î.

urente avenzato

ur.nruu*

ad ambÍenÍ multculturari' do\'!ls ad èspe enze d]

Buona cepaciià di medlazione e adatanìento svilupData

;a;i;ú;ì ji ;ffi;#;";"i:ffi

Capeciia € conpetenze jnfomadche

":1lli,#'"o3,ii'ffi#::,::,rí",x."1i?,TJ:1"i"i:1

Buota conoscenza dei sístemi operalivÌ di ambienlè \
Acce$ plwerporr, wo,ar: ruon" ói"scenzaìi i;.#lîi1H;.lit,'titilJ'
coîosc€'a di bas€ der sisiema
ùb""i,

ffil.I:^j:1".,A""o0)
Patenle

Scritto

""""t;;

I

Auiorlzz!

fl

trattamento del dati peBona ai sensÌ det D. Lgs. 196/03,

r?iii,,j."l[îi

Li;;,iòii"#ll

