Valentina
Caccavale
Competenze
Comunicazione e relazione con
persone che rivestono ruoli di
rilievo
Attitudine a lavorare in team,
collaborando alla buona riuscita
del lavoro
Attitudine a lavorare in
autonomia gestendo le varie fasi
del processo produttivo
Capacità di lavorare sotto
pressione in vista di scadenze
Capacità organizzative e di
pianificazione
Capacità di coordinare i soggetti
che ruotano attorno a una
lavorazione

Nazionalità

Data di nascita

ITALIANA

03/03/1973

Esperienza profesionale
Consulente di viaggi
Dal 2015 (impiego attuale) - Racconti di Viaggio Online
Travel designer (creazione e vendita di pacchetti di viaggio)
Scrittura di reportage di viaggio e articoli per blog
Tour leader in viaggi di gruppo
Booking agenzia e assistenza clienti
Assistenza ai consulenti di viaggio
Editing di articoli, newsletter e altro materiale scritto

Formatrice / Traduttrice
Dal 2017 (impiego attuale) - Wide Academy srl di Verona
Docente nei corsi di formazione per consulenti di viaggio / travel designer,
anche tramite registrazione di webcast
Docente nei corsi di formazione organizzati dalla Regione Veneto per il
settore del turismo
Traduzione dall’inglese di manuali di lingua italiana per bambini

Redattrice editoriale / Traduttrice

Conoscenze
informatiche
Ottima conoscenza di Word e
analoghi programmi di scrittura
per pc, Mac e Linux
Conoscenza e utilizzo delle
principali applicazioni di Office
(Word, Excel, PowerPoint…).
Conoscenza di base di programmi
di fotoritocco (Jimp, PhotoShop…)
Utilizzo quotidiano della posta
elettronica
Utilizzo quotidiano di internet e dei
principali motori di ricerca,
capacità di eseguire ricerche
mirate in svariati settori.
Conoscenza e utilizzo quotidiano
dei principali social (Facebook,
Instagram, Twitter, Linkedin…)

Dal 2003 al 2017 - Capoverso srl di Torino
Redazione di testi scolastici per la scuola primaria di secondo grado e
secondaria in materie scientifiche e umanistiche per i principali editori
Redazione di testi universitari, medici, di varia per Zanichelli, eserciziari
Redazione voci dell’enciclopedia Utet e marcatura per versione digitale
Traduzioni e revisioni di traduzioni dall’inglese e dal tedesco
Comunicazione e rapporti con editori e autori
Preparazione modelli per disegni, fotografie di laboratorio e filmati, e
gestione dei rapporti con fotografi e disegnatori
Ricerca iconografica utilizzando motori di ricerca e principali agenzie di
vendita immagini
Preparazione di contenuti per libri digitali (anche per LIM, tablet e iPad)

Impiegata in studio commercialista
Dal 1998 al 2000 - Nosenzo & Davico snc di Moncalvo (AT)
Registrazione di contabilità di privati e imprese
Rapporti con i clienti
Archivio
Preparazione di documenti per la dogana, fatture e bolle

Lingue straniere
Ottima conoscenza dell'inglese
scritto e parlato
Buona conoscenza del tedesco
scritto e parlato
Conoscenza del francese a livello
scolastico
Buona comprensione dello
spagnolo e conoscenza di base
dello spagnolo parlato

Istruzione e formazione
Enti del Turismo e TO esteri
Dal 2015
Corsi online di specializzazione su vari paesi con conseguimento di
attestati (Norway Expert, Copenhagen Specialist, Denmark Expert,
Philadelphia Expert, USA Ambassador, Finland Expert ecc.)
Viaggi educational per lo studio in loco di attrazioni e culture di vari paesi

"Il rasoio di Occam" di Torino
2000-2001 - Corso di redazione editoriale
Editing di testi di varia natura e incontro con editor e redattori affermati
Nozioni di grafica (impaginazione, fotocomposizione, stampa…)

Altre capacità
e competenze
Attitudine alla scrittura creativa e
per il web
Capacità di svolgere lavori
meccanici, mnemonici e di
precisione

Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino
1992-1998
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne e Contemporanee

Liceo classico “Vittorio Alfieri” di Asti
1987-1992
Maturità classica

Interessi
Amo viaggiare per soddisfare la
mia curiosità e voglia di
conoscenza
Lettura, in particolare di romanzi
gialli e noir
Scrittura creativa, soprattutto di
reportage di viaggio
Fotografia
Cinema
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