
Cinzia TULLIANI  
 

Dati personali:  

Residenza: Matera (MT) (disponibile al trasferimento) 

Data di nascita: 04 Gennaio 1991  

e-mail personale: cinziatulliani@gmail.com  

PEC: cinzia.tulliani@pec.it  

tel.: (+39) 389 6876712  

Titolare di patente B  

 

 

 

 

 

Esperienze lavorative e formazione in ambito INFORMATICO – 

SEGRETERIA - BACKOFFICE 
 

• Aprile 2021 - alla data attuale 

DORA' JEWELS - 3D IMMOBILIARE 

- Gestione e-commerce di alta bigiotteria 

(vendita assistita, back-office commerciale, gestione resi e spedizioni, assistenza clienti pre-post 

vendita, gestione sito con piattaforma Shopify, gestione marketing, gestione dei social per 

campagne pubblicitarie, gestione collaborazioni con influencer) 

- Collaborazione con agenzia immobiliare di vendite e locazioni di immobili 

(gestione pratiche legali legate alle compravendite, gestione dei social per campagne pubblicitarie) 

- Mansoni generali di segreteria e back-office 

 

Esperienze lavorative e formazione in ambito RICETTIVO-

TURISTICO  
 

• 15 Luglio 2020 – 30 Giugno 2021 

FERMENTO WINEBAR/RISTORANTE (Matera)  

RUOLO: BARWOMAN E SERVIZIO SALA  

 

• Agosto 2020 – Gennaio 2021 

MASSERIA FONTANA DI VITE  

RUOLO: RECEPTIONIST E SERVIZIO COLAZIONI  

Collaborazione “a chiamata” in base alle necessità dell’azienda  

 

• 10-20 Agosto 2020  

LA SUITE HOTEL ***** (Matera)  

RUOLO: RECEPTIONIST  

Collaborazione “a chiamata” a supporto dell’alta stagione (Agosto)  

 

• Ottobre 2019 – Gennaio 2020  

LE CONCHE –LUXURY RESORT  

RUOLO: RECEPTIONIST  

Collaborazione per periodo natalizio.  

 



• Marzo 2016 – Gennaio 2019  

PANECOTTO BISTROT (Matera)  

Bistrot etico e punto di degustazione e vendita di piatti e prodotti tradizionali del territorio.  

RUOLO: COORDINATORE E RESPONSABILE / CAMERIERA  

Responsabilità: Gestione e coordinamento personale - Rapporti con fornitori - Gestione cassa, 

primanota, fatture - Servizio ai tavoli - Accoglienza clienti - Servizio informativo turistico.  

 

• Ottobre 2015 – Ottobre 2019  

HILLTOP MATERA –CASA VACANZE (Matera)  

RUOLO: TITOLARE  

Responsabilità: Co-gestione della Casa Vacanze – Check-in / check-out ospiti - Pulizia 

appartamento - Gestione dei portali telematici per le prenotazioni (Booking.com,  

Holidaylettings.com, Wimdu etc.) - Burocrazia legata al soggiorno degli ospiti (tasse di soggiorno, 

schedine questura, etc) - Servizio informativo turistico agli ospiti.  

 

• Settembre 2013 – Dicembre 2018  

BASILICATA CIRCUITO MUSICALE –ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA –GEA 

events  

RUOLO: HOSTESS  

Responsabilità: Saltuaria collaborazione come hostess per congressi/fiere/concerti/eventi.  

 

Altre esperienze lavorative in ambito TRADUTTIVO / 

INSEGNAMENTO  
 

• Maggio 2021 - alla data attuale 

Collaborazione costante con Agenzia di Traduzioni MONDO AGIT (Genova) per creazione e 

sincronizzazioni sottotitoli (ITA>ENG, ITA>ITA), rilevamenti audio e traduzioni ITA>ENG per 

adattamento dialoghi e sottotitolazioni. 

 

• Novembre 2020 – Dicembre 2020 Insegnamento delle discipline: - “INGLESE TURISTICO” e - 

moduli di HOTEL RECEPTION nel corso di “Hotel Receptionist” – programma per studenti 

disoccupati over 35 – a cura di Pragma Group (Matera)  

 

• Dicembre 2019 – in corso Collaborazione saltuaria freelance come rilevatrice audio ENG e ITA 

presso la Voxtab (Servizi di trascrizione).  

 

• Dicembre 2019 – in corso  

Collaborazione saltuaria freelance come sottotitolatrice non-udenti presso la D-HUB Studios SRL 

(Roma) per creazione e sincronizzazione di sottotitoli non-udenti per film “Primafila” di Sky.  

 

• Da Giugno 2019 al 31 Luglio 2019  

64 BIZ – Roma - TIROCINIO FORMATIVO  

Ruolo: Sottotitolatrice  

Responsabilità: Sottotitolazione da script e da rilevamento ENG-ITA;  

traduzione ENG-ITA per adattamento; adattamento in Sincronismo Ritmico non-Labiale;  

rilevamenti audio ITA; Q.C. dei DVD in produzione.  

• Maggio 2019 Traduzione completa in INGLESE del libro per bambini “Sossy e la città 

addormentata” di Federica Fontana (progetto tesi di laurea presso lo IED di Torino)  

• Marzo 2014 - Maggio 2014 Tirocinio formativo universitario presso “I.C. Pascoli” (Matera) come 

assistente docente di Lingua Inglese  

 



Istruzione  
• in corso – LAUREA SPECIALISTICA in MA DEGREE – English and American Studies 

(Università degli Studi di Torino) 
• 2019 – MASTER “Traduzione audiovisiva e adattamento dialoghi per il doppiaggio e la 

sottotitolazione” – Tor Vergata (RM)  

• 2016 – LAUREA TRIENNALE – Lingue e Culture Moderne (Inglese e Portoghese) – 

Università degli Studi di Bari (BA)  

• 2009 – DIPLOMA SCIENTIFICO – Liceo Scientifico “D. Alighieri” – Matera  

 

Conoscenze linguistiche  
• Inglese: Madrelingua  

• Italiano: Madrelingua  

• Portoghese: Buono  

• Francese: Base  

• Spagnolo: Base  

 

Corsi e Workshop in ambito ricettivo  
• “Corso di Hotel Receptionist” (80 ore) – corso online organizzato da ABEA S.r.l. e finanziato 

dal fondo temp.form – 30 marzo/10 aprile 2020.  

Obiettivi del corso: Il corso intende formare la figura professionale di Hotel Receptionist in grado 

di saper pianificare e coordinare le attività dei servizi di prenotazione e di alloggio gestendo i 

relativi flussi informativi. Il Receptionist deve saper gestire i diversi canali di comunicazione e di 

vendita, sapere accogliere un cliente e saper affrontare le situazioni critiche.  

• “Corso di Contabilità delle Imprese Turistiche” (72 ore) – corso online organizzato da ABEA 

S.r.l. e finanziato dal fondo temp.form – 28 aprile/11 maggio 2020.  

Obiettivi del corso: I partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per operare all’interno di 

aziende del settore turistico e gestire i principali adempimenti contabili. A partire dalla 

redazione e dall’elaborazione dei documenti fiscali, saranno in grado di ottemperare alla tenuta 

della contabilità e di effettuare le fondamentali rilevazioni contabili annesse. Sapranno gestire i 

rapporti con clienti, fornitori ed istituti di credito e saranno in grado di osservare le principali 

scadenze fiscali in base alla normativa vigente.  

• “Corso di Events and Wedding Manager” (72 ore) – corso online organizzato da ABEA S.r.l. e 

finanziato dal fondo temp.form – 26 maggio/08 giugno 2020.  

Obiettivi del corso: Il corso mira a fornire le competenze per lavorare nell’area della progettazione 

di grandi eventi con tecniche mirate alla comunicazione e marketing. Il percorso progettato e le 

metodologie didattiche utilizzate permetteranno di formare un profilo professionale in grado di 

operare efficacemente nel settore del management organizzativo consentendo una qualificazione ad 

alto livello necessaria nel mercato del lavoro con conoscenze, strumenti e tecniche aggiornati. Le 

aree di interesse spaziano dalla comunicazione al marketing, dal copywriting e storytelling al 

public-speaking con approfondimenti di psicologia comportamentale volta alla gestione dello stress, 

alla leadership e al team di lavoro. Grande rilievo sarà dato al marketing strategico in ambito eventi.  

 

Corsi e Workshop in ambito traduttivo  
• “I Sassi D’oro” – Workshop di post-produzione cinematografica e televisiva su: adattamento 

dialoghi, doppiaggio e sottotitolazione  

a cura di “D-HUB Studios SRL” (Roma) – 6/7 dicembre 2019 – Matera  

 

Esperienze e progetti all’estero  
 



• 1999 – 2002: trasferimento a Bushey (Watford – Regno Unito). Frequenza di Year 4, Year 5 e 

Year 6 (corrispondenti alle 4^ e 5^ elementare, e 1^ media) presso la Little Reddings Primary 

School.  

• Febbraio 2017 – Progetto “Workaway” a Inis Mór (Inishmore) – Isole di Aran – Irlanda. Lavoro 

volontario presso il Kilronan Hostel.  

• Novembre 2017 – Progetto “Workaway” a Wigtown – Dumfries & Galloway – Scozia. Lavoro 

volontario presso il Craft Hotel & Restaurant.  

 

Conoscenze informatiche  
- Microsoft Office (Word, Excel, etc.), browser di navigazione web e client di posta elettronica. 

- Esperienza nei programmi utilizzati per la gestione della cassa. 

- Gestione siti linguaggio HTML e WORDPRESS. 

- Gestione portale e-commerce "Shopify" 

- Creazione e gestione di funnel di vendita per lead generation 

 

Conoscenze informatiche relative alla post-produzione e 

sottotitolazione:  
EZTitles – Aegisub - Subtitle NEXT - Stubtitle EDIT - Freemake Video Converter  

 

Attestati:  
“BLS – Basic Life Support” conseguito presso la PUBBLICA ASSISTENZA di Pisa a Giugno 2012. 

Abilitazione come soccorritrice volontaria su ambulanze NON medicalizzate.  

 

 

Matera, luglio 2021  

 

Cinzia TULLIANI  
 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali.  

 


