
   

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  DR.SSA VALENTINA BORGO 

Indirizzo di residenza  Via Albbruck, 87 – 35010 Carmignano di Brenta (PD) 
Indirizzo dello studio  Via del Popolo, 43 – 35010 Carmignano di Brenta (PD) 

Telefono  0499430816 
Fax  0495958712    

E-mail  amm.studioborgo@gmail.com 
Nazionalità 

                                      Stato civile         
 Italiana 

Nubile 
Data di nascita   07/09/1986  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Da marzo 2015  Consulente della Procura della Repubblica di Treviso e di Rovigo in materia di traduzioni 

Principali mansioni e responsabilità  Servizi di traduzione atti e testi dall’italiano alle lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
russo, turco, moldavo, romeno, marocchino, portoghese, cinese e viceversa. 

 
Da agosto 2007 

  
B&B Srl (Carmignano di Brenta) 

Tipo di azienda   Azienda Privata (settore servizi) 
Ruolo lavorativo svolto  Responsabile amministrativa, finanziaria e commerciale 

Responsabile traduzioni ed elaborazioni testi in lingua straniera 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di fatturazione, gestione area finanziaria, gestione tesorerie, parcellazione, archiviazione, 

recupero crediti, gestione clienti e fornitori, gestione contratti. 
Assistenza crediti procedimenti concorsuali. 
Servizi di traduzione dall’italiano alle lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, turco, 
moldavo, romeno, marocchino, portoghese, cinese, arabo e viceversa. 

 
Da gennaio 2005 a luglio 2007  Studio Dr Geom Claudio Borgo  (Carmignano di Brenta) 

Tipo di azienda   Libero Professionista  
Ruolo lavorativo svolto  Apprendista Impiegato (apprendistato professionalizzante)   

Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria, centralino, parcellazione, archiviazione 
Attività di traduzione dall’inglese all’italiano e viceversa 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

Data  Dal 2005 al 2012 
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale, 104/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Titolo della tesi: “Le ragioni giustificative di apposizione del temine nel contratto a tempo 
determinato: uno strumento per una flessibilità controllata nel mercato del lavoro italiano. Il caso 
francese.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

 Università degli Studi di Padova 



   

formazione 
   

Data  19/07/2016 
Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di formazione “Il nuovo codice degli contratti (D.Lgs. n. 50/2016): principi, 
programmazione, forme aggregative, qualificazione e le procedure di affidamento degli appalti e 
la gestione della gara”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Svolto da Centro Studi Amministrativi Alta Padova a Cittadella 

   
Data  17/06/2016 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Convegno “nuovo codice appalti: le procedure di affidamento per i servizi di ingegneria ed 
architettura”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Svolto da Centro di Formazione STS a Sarmeola di Rubano 

   
Data  07-08/05/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso di formazione “Dritti al Si – full immersion di negoziazione avanzata” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Svolto da Performance Strategies a Bologna 

   
Data  07/02/2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso di formazione “Time Management” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Svolto da Sebastiano Zanolli – La Grande Differenza 

   
Data  19/11/2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso di formazione “Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 svolto da C.S.A. a Cittadella 

   
Data  22/09/2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso di formazione “Fatturazione elettronica ed adempimenti Iva” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 svolto da C.S.A. a Cittadella 

   
Data  08-09/03/2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso di formazione “Negoziazione e persuasione - Nella mente del cliente” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 svolto da Performance Strategies a Bologna 

   
Data  Nell’anno 2013 



   

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso di formazione “le parole al lavoro” – 12 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 svolto da Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Padova 

   
Data  Nell’anno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corsi di Europrogettazione – 23 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 svolto da Obiettivo Europa S.a.s. a Roma dal 11 al 13 ottobre  

 
Data  Nell’anno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Formazione per addetti al Primo Soccorso Aziendale per le aziende del Gruppo B/C – 12 ore  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Cesar Srl Vicenza 

 
Data  Nell’anno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso di Informatica – 20 ore  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 INN MED s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD), docente dott. Ing. Radolovich Stefano 
 

 
Data  Dal 2000 al 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di superamento dell’esame di Stato nel corso di studi Liceo Scientifico con 
minisperimentazione linguistica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese), disegno tecnico 
ed artistico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Liceo “G. B. Quadri” Vicenza  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
Madrelingua  Italiano 

Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

Francese B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo C1 
Utente 

avanzato 
C1 

Utente 
avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attitudine al lavoro in team. Discreta, ambiziosa, di buona cultura e formazione. 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Precisione ed affidabilità. Rispetto delle scadenze. Senso dell’organizzazione. Capacità di 
coordinamento con i responsabili. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sistemi operativi windows, buona conoscenza del pacchetto office, buona conoscenza di 
internet. Applicazioni su base Internet 

 

   ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
 Ho svolto per anni attività di volontariato per un’associazione sportiva che mi ha permesso di 

stare a contatto e relazionarmi con persone di tutte le età 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Munita di Patente B 

 

 
        Valentina Borgo 
 
         ....................................................... 

 

20/07/2016                        


