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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

VALÉRIE TISSEUIL 

Da 03/2017 ad oggi 

Istituto di Istruzione Superiore "M. Buniva" (Pinerolo)/ Liceo G.F.Porporato (Pinerolo)/ 
Istituto Maria Immacolata (liceo linguistico a Pinerolo) 
Conl'ersarrice madre li11g11afrancese per le classe dalla la  alla 5° superiore 

Esercitazione sulla parte orale del DELF A 11 C1 e varie 

Preparazione alla maturità delle classe Esabac 

Lavoro con obiettivo di migliorare l'espressione orale 

Giochi vari basati sulla parte orale del francese 

Da 01/11/2013 a 31/01/2017 

Prosystem Engineering Sri 

Via Vecchia di Buriasco, 10/D Pinerolo (TO) 

Relazioni commerciali con l'estero 

Contatti telefonici, mail e visite con parco Clienti estero (Francia, Inghilterra, Stati Unili, Bahrein 

Dubai, Canada, Tunisia, Qatar). 

Partecipazione a fiere, sviluppo contatti e ricerca nuovi Clienti internazionali 

Organizzazione viaggi e trasferta 

Organizzazioni di incontri e contatti in prima persona e come interprete 

Da 01/04/2014 a oggi 

Aziende lnkmaker Sri I Prove! Sri/ Scuola di Lingua e privati 

Docenza I Traduttrice 

Corsi di Inglese e francese livelli principianti e professionale 

Traduzioni in francese e inglese di manuali tecnici 

Da 01/11/2013 a 31/01/2014 

Prosystem Engineering Sri 

Via Vecchia di Buriasco, 10/D Pinerolo (TO) 

Traduttrice, Assistente Direzione 

Traduzioni in francese e inglese di manuali tecnici. 

Docenza in corsi di fonnazzione lingue inglese e francese, 

Da 1012010 al 31/07/2013 

Delegazione francese della Fondazione Aga Khan Development Network 

Gouvieux, FRANCIA 

Assistente di direzione I Persona/ Assistente 

Interprete Francese, Inglese, Italiano e traduzioni 

Organizzazione delle reunioni in Francia e internazionali, Gestione Agenda e salle di riunione 

Accoglienza delle ospiti - Modifica dei contratti di lavoro, 

Aggiornamento dei contatti delle Risorse Umane 






