
C.V Inam Sheikha  

 

 
Nome: Inam  Sheikha 
Indirizzo: Via Cavour, Roma, 00184 
Nazionalità: Giordana, Palestinese  
Data di nascita: 04/03/1990 
 

Inglese: C2* Arabo: C2* Italiano: C2*Spagnolo: B2  

 
Esperienze lavorative 

 

Dal: 18/01/2016 fino ad oggi 
Mensioni: Interprete Freelance specializzato nel Arabo, Inglese e Italiano 
Presso: “Mirror Interpretation Todorova”, Indirizzo: 5860 Newcombe Ct, Arvada,80004 
Colorado,Usa, E-mail: mirrorinterpretationtodorova@gmail.com  
Le mie responsabilità: Interpretare per soggetti privati aiutando nel svolgere le proprie attivita 
del commercio internazionale. Per svolgere le mie attivita’ a base giornaliera  uso la lingua 
Giordana/Araba/Palestinese, lingua Inglese e lingua Italiana interpretando simultaneamente per il 
bayer e i venditori dei prodotti o servizi.  
 
Dal 05/15/2015 al 12/30/2015  
Mansioni: Responsabile clienti  
Presso:”Discoundo Deutsche Marketköln”,Vogelsangerstraße 193, 50825 Köln Germania. 
Le mie responsabilità: Organizzavo le ordini del giorno di riunioni e 
videoconferenze,preparazione e redazione dei report settimanale e mensili, gestivo e organizzare 
l'agenda del direttore. Rispondevo per il gestione dei documenti Power Point nell'ufficio, e 
generale mansione di segretaria incluso responsabile zona accoglienza al reception. Ho svolto 
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un'attività parallela di aiuto  nella gestione dei social media a social networking e ho svolto 
attività di pubbliche relazioni.  
 
Dal 03/03/2012 al 24/10/2015  
Mansioni: Relazioni Pubbliche  
Presso: “Key Business marketing and communication Perugia”, 155 Water Street / Brooklyn / 
New York www.wearekey.com , info@keybusiness.com  
Le mie responsabilità: Responsabile per i clienti internazionali e clienti chiave. Le mie attività 
principali in questa compagnia erano legate all svolgere e sviluppare area clienti usando le mie 
competenze interculturali e linguistiche. Avendo vissuta in Palestina e Gerusalemme ho 
arricchito le mie conoscenze  e abilità comunicative e di negoziazione interculturale. Ho 
imparato a comunicare fluentemente in un contesto internazionale ed interculturale, ho 
sviluppato le mie capacità e competenze di relazionarmi ed essere un ponte di comunicazione tra 
diversi culture con lo scopo di sviluppo economico.  
 
Educazione:  

 
Dal 15/9/2008 al 20/04/2010  
Presso: American University of Bethlehem University in the Holy Land  
E-mail:Phone: +972-2-274-1241; Fax: +972-2-274-4440 Bethlehem, Palestine, 
https://www.bethlehem.edu/ ; info@bethlehem.edu  
Curricula: Economia e Business  
Facolta`: Economia  
Informazioni rilevanti: Ho frequentato l'Università Americana di Bethlehem, dove ho imparato 
la lingua inglese, le lezioni sono in lingua inglese.Ho seguito per quattro semestri, durante i quali 
ho imparato le basi per il business, come gestire un business, come comunicare in un ambito 
business ed coem atteggiarsi ed presentarsi in un ambiente interculturale in maniera tale per 
avere successo nelle negoziazioni e vendite. Per problemi personali di famiglia, io e la mia 
famiglia ci siamo trasferiti in Italia a Malta, dove ho dovuto iniziare da zero, imparando una 
nuova lingua: l'italiano.  
 
Dal 09/15/2012 al 20/02/2013  
Presso: Università degli Studi di Perugia, Piazza dell'Università, 1, 06100 Perugia PG, Italy 
Facolta` : Chimica, Biologia e BIotecnologie  
Curricula: Biotecnologie  
Informazioni rilevanti: In questo mio percorso durato quasi 3 anni ho capito che questa 
specialità e per persone che sono appassionati della ricerca scientifica. L’obiettivo del corso di 
laurea di Biotecnologie è far acquisire allo studente le conoscenze, le tecniche e la metodologia 
di studio e di ricerca utili per la moderna ricerca scientifica e l’ottenimento di risultati concreti. 
Ed con l`importanza fondamentale le attività di laboratorio, dove sarà svolto l'attività di futura 
professione ho capito che un ambiente così ‘’sterile’’ ed solitario non mi appassiona.Mi sono 
arricchita dai corsi dei professori ed ambiente accademico, ma ho scoperto che questo ambiente 
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non fa per me ed ho lasciato questo ambito. Ho deciso di sviluppare le mie conoscenze e 
competenze linguistiche ed interculturali.  
 
Capacità e competenze tecniche  

 
Competenze Linguistiche 

 

Lingua:  Capacità di lettura: Capacità di scrittura: Capacità di espressione orale 

Arabo   Madrelingua Madrelingua Madrelingua 

Inglese  Buona C1 Buona C1 Molto buona  C1 

Italiano  Buona C1 Buona C1 Molto Buona C1 

Spagnolo   Base B2 Base B2 Base B2 

 
Capacità e competenze informatiche:  

 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office,Word, Excel, Powerpoint, Internet,  Mail. 
Ho conoscenze informatiche per aiutare il personale su una varietà di progetti con un livello di 
competenza avanzato in tutte le applicazioni di Office di Microsoft anche in powerpoint che ho 
continuamente usare per impostare tutte le presentazioni di lavoro.Sono abili a gestire tutto 
l'ufficio di posta elettronica tramite Outlook Express, nonché tutte le comunicazioni tra uffici. 
Adoro i social media e networking.  
 
Capacità e competenze personali e relazionali: 

 
Ho un'ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita all'esperienza di lavoro 
all'estero. Possiedo ottime capacità di comunicazione, ottenuta durante la mia esperienza di 
responsabile clienti.Come carattere sono leader ma molto flessibile ed mi adeguo facile a 
lavorare in gruppo. Possiedo buona capacità di ascoltare ed buona padronanza nel gestire il mio 
tempo ed progetti e scadenze. Sono una persona positiva e solare. Mi piace viaggiare, amo la 
moda e l'eleganza e lo stile e la raffinatezza della cultura Italiana. Mi piace ascoltare musica fare 
shopping, networking, sono molto comunicativa ed ho un ottimo senso dell`umorismo. Io sono 
tipo di persona che vive per ridere.  
 
La sottoscritta, letta l’informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 sulla Tutela della Privacy, 
Autorizza la Spett.le - a trattare i propri dati personali.  
  
  

                                                                                            In fede:  
                                                                Inam  Sheikha 



 
 
 
 
 
 

 


