
Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 
Cognome/Nome Denicolò Silvana 

· europass Domicilio Ostia Lido, Roma 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 30/03/1966 

Principali esperienze professionali 

Data 011-2012 

Lavoro o posizione ricoperti lntemational Market Research Manager 

Principali attività e responsabilità Pubbliche relazioni coi settori pubblico e privato, reclutamento e organizzazione gruppi di lavoro, 
ondaggi, analisi geo-demografiche, utilizzo strumenti GIS, compilazione relazioni con report statistici e 
tudi di fattibilità (attualmente impegnata su progetti di ricerca a Bratislava, Slovacchia e Uverpool, UK) 

Datore di lavoro www.cinemanext.co.uk (Londra- Roma) 

Tipo di attività o settore Analisi e ricerche di mercato per il settore cinematografico 

Data 2003- 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Research Manager Europa 

Principali attività e responsabilità Supervisione progetti di ricerca europei, pubbliche relazioni con stake holder pubblici e privati, 
reclutamento personale e organizzazione gruppi di lavoro, sondaggi, analisi geo-demografiche, utilizzo 
strumenti GIS, redazione di relazioni con report statistici e studi di fattibilità. Relatore In conferenze 

Datore di lavoro www.soectrumanalysts.com (Sydney, Australia - Roma) 

Tipo di attività o settore Analisi e ricerche di mercato 

Data 2000 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Research Manager Italia 

Principali attività e responsabilità Supervisione progetti in Italia, pubbliche relazioni con stake holder pubblici e privati, reclutamento 
personale e organizzazione gruppi di lavoro, sondaggi, analisi geo-demografiche, utilìzzo strumenti GIS, 
redazione di relazioni con report statistici e studi di fattibilità. Relatore in conferenze 

Datore di lavoro www.spectrumanalysts.com (Sydney, Australia- Roma) 

Tipo di attività o settore Analisi e ricerche di mercato 

Data 1995 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti ssistente al Market Research 

PrinciJ}ali attività e responsabilità Ricerche e analisi di mercato, organizzazione gruppi di lavoro. per sondaggi & focus group, tecniche GIS, 
mpilazione database e relazioni scritte per numerosi progetti di ricerca. 

Datore di lavoro www.spectrumanalysts.com (Sydney, Australia- Roma) 

Tipo di attiv~à o settore Analisi e ricerche di mercato 

Data Da giugno 1992 

Lavoro o posizione ricoperti raduttrice (free-lance) 

Principali attività e responsabilità Saggi ed articoli tecnici (medicina, marketing, economia, settore immobiliare, sociologia, ecc.), letteratura 
(poesia, racconti), istruzioni di prodotti, brochure. 

Data 1986 -1995 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice turistica 
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Principali attività e responsabilità Receptionist multilingue, addetta al bar ed animatrice per varie strutture alberghiere nell'area dolomitica e 
er Club Méditerranée 

Datore di lavoro (vari) 

Tipo di attività o settore Ricettività/turismo 

Data 1985-1986 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice turistica 

Principali attività e responsabilità Guida turistica in lingua francese 

Datore di lavoro our Operator "Odysseus"- Roma (non esiste più, era in via della Luce a Roma) 

Tipo di attività o settore Turismo 

Istruzione e formazione 
Data 2000 e 1997 

Titolo della qualifica rilasciata peratore ArcView- operatore Maplnfo 

Principali !ematiche/competenze Tecniche GIS applicate alla ricerca di marketing con software ArcView e Maplnfo 
professionali possedute 

Ente erogatore Spectrum Anakysts Pty Ltd (corsi aziendali), Sydney- Australia 

Data 1994 

l"itolo della qualifica rilasciata Diploma triennale in Traduzione 

Principali !ematiche/competenze Traduzione da/verso le lingue inglese e francese (con focus in traduzione letteraria), interpretariato 
professionali possedute con utilizzo varie tecniche (consecutiva, simultanea, sussurrata) 

Lingue 

Ente erogatore SSIT (Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori Carlo Bo, Roma- ora Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici, http://www.ssmlcarlobo.it/) 

Data 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità linguistica 

Ente erogatore Liceo linguistico «Enrico Fermil>, Velletri (ROMA) 

Italiano, Ladino dolomitico Madrelingua 

Altre lingue 

Autovalutazione - Livello europeo (") 

Inglese 

Francese 
Tedesco 

Spagnolo 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura lnterazione orale Produzione orale 

C1 C2 C2 C2 C2 

C1 C2 C1 C1 C1 

A2 A2 A1 l A1 A1 

A2 B1 A2 A2 A2 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Principali obiettivi professionali Sviluppo di sistemi multitasking e approccio creativo 
Integrità, accuratezza, analisi oggettive e indipendenti 
Progetti sostenibili 
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