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Formato europeo per il 
curriculum vitae 
 

 

  

 
Informazioni personali 
Nome  Vannucchi Sophie 
Indirizzo  15, via Liguria, 07041, Alghero (SS) - Italia 
Telefono  079/268024   338/7653434 
E-mail  sophievannucchi@tiscali.it    
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  31.05.1969 
Luogo di nascita  Versailles (F) 
Esperienza lavorativa 
•  Dal 1989 ad oggi    GUIDA TURISTICA/ TOUR MANAGER 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Numerosissime agenzie di Viaggio, tour operator italiani ed esteri : FRANCESI, 
TEDESCHI INGLESI, SVIZZERI, AMERICANI. 
Enti pubblici della Sardegna : ESIT, AAST di Alghero, S.T.L. Nord ovest, Università 
degli Studi Di Sassari, in occasione di educational tour di giornalisti o operatori 
turistici  

• SETTORE  TURISMO 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Guida / accompagnatrice turistica della Sardegna per gruppi e per individuali in 
lingua italiana, francese, tedesca e inglese  in musei, centri storici, siti  e scavi 
archeologici, siti di interesse naturalistico ambientale,feste  e sagre folcloristiche ed 
enogastronomiche in tutto il territorio della Sardegna,  
-coordinamento dei servizi turistici (ristoranti, hotel, musei, siti da visitare) in base 
alle esigenze  del gruppo e al programma del Tour Operator. 
-consulenza ai tour operator per la realizzazione di programmi sulla Sardegna: gli 
itinerari( turistici, culturali, paesaggistici, enogastronomici…), la logistica ( hotel, 
ristoranti, servizi turistici vari) 
-Accoglienza dei turisti in porti ed aeroporti ed accompagnamento in escursione o 
negli alberghi. 
-Assistenza al check-in negli alberghi e in porti ed aeroporti 
 
 

Dal 1994 ad oggi, 
saltuariamente 

 INTERPRETE – HOSTESS CONGRESSUALE 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Sassari, facoltà di  chimica, Esit 

• Tipo di azienda o settore  TURISMO 
• Tipo di impiego  Hostess congressuale  e interprete consecutiva in inglese e francese 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza agli ospiti stranieri relativamente ad informazioni turistiche  voli, orari 
ecc. 
Interprete consecutiva in lingua francese e inglese durante i lavori del congresso o 
durante interviste. 
 

Dal 1994 ad oggi 
saltuariamente 

 SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA SARDEGNA 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotels, Consorzi alberghieri, Associazione guide Janas 

• Tipo di azienda o settore  TURISMO 
• Tipo di impiego  Promozione della Sardegna durante workshop in Sardegna e fiere del turismo 

nazionali ed internazionali: BIT di Milano, Salon du Tourisme de Sion (Ch)… 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promozione della Sardegna 

 
2008-2009 

  
DOCENTE DI LINGUA FRANCESE PER IL TURISMO 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI   
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  FACOLTA’ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
CORSO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA PER IL TURISMO DI 40 ORE.   

 
 
2007-2008 

  
 
DOCENTE DI LINGUA INGLESE 

• Nome del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI  CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
• Tipo di azienda o settore  PROGETTO “ SARDINIA SPEAKS ENGLISH” 
• Tipo di impiego  Docente di Lingua INGLESE in tre corsi di Inglese per turismo di 50 ore l’uno  per 

studenti universitari. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento in Lingua Inglese riguardante le professioni turistiche con particolare 
riferimento alla professione di guida turistica. 

2002-2003  DOCENTE LINGUA FRANCESE 
• Nome del datore di lavoro  ENFAP Sassari 
• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE PROFESSIONALE 
• Tipo di impiego  Docente di Lingua Francese in un corso professionale per diplomati e/o laureati per la 

formazione di Guide Turistiche 
• Principali mansioni   Insegnamento della professione di guida in Lingua Francese 
Anno scolastico dal 1998 al 2002  DOCENTE DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico di Castelsardo a Lu Bagnu 
Liceo scientifico di Alghero 
IPSAR di Alghero 
Ist. Tecnico Commerciale n.1 di Sassari 
Ist. Tecnico Commerciale n.3 di Sassari 
Ist. Tecnico Commerciale Mameli di Olbia 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SUPERIORE 
• Tipo di impiego  docente supplente a tempo determinato 
• Principali mansioni   Insegnamento  
 
Istruzione e formazione 
 
2007  Iscrizione al Registro Regionale delle Guide Turistiche al N° 224 
1999  Concorso Ordinario di Lingua Tedesca 
• Nome e tipo di istituto   Provveditorato agli Studi di Sassari 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua, Letteratura, civiltà,linguistica e didattica del tedesco 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà tedesca 
• Valutazione   Votazione: 64/80 
Giugno1994  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia UNIVERSITA’ DI SASSARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e Letteratura Tedesca quadriennale 
Lingua e Letteratura Francese triennale 
Lingua e Letteratura Inglese triennale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
• Valutazione  Votazione: 110/110 con Lode 
Giugno1988  Diploma di Maturità 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Manno di Alghero 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
• Valutazione  Votazione: 44/60 
Capacita’ e competenze  
Madrelingua  Francese 
altre lingue: 
  Tedesco 
• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Ottimo 

Inglese 
• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  ottimo 
Capacità e competenze  Il lavoro di Guida turistica con una clientela cosi differenziata come nazionalità, 



  3 

relazionali 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra  

richiede un’ottima  capacità a relazionarsi e una eccellente comunicativa che permetta 
al turista di cogliere ed apprezzare la ricchezza culturale storica e naturalistica della 
Sardegna. 
In qualità di insegnante all’Università e all’ENFAP in particolare, ho 
insegnatol’importanza della tecnica comunicativa in lingua inglese e francesce. 

Capacità e competenze 
organizzative   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 Nel 1996 ho fondato con altre colleghe l’ Associazione Guide Interpreti della 
Sardegna Janas con lo scopo di coordinare i nostri servizi, promuovere e tutelare la 
nostra professione. 
Sono stata per sei anni responsabile dell’amministrazione. 
Oggi ricopro il ruolo di vicepresidente 
Nel 2008, ho partecipato  inoltre alla fondazione del l’Associazione Regionale 
Guide Turistiche ARGTS che conta 60 associati in tutta la Sardegna e ricopro 
attualmente il ruolo  di  vice presidente. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer. 
Altre capacità e competenze 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

  
Computer: pacchetto office: Word, excel  – internet – posta elettronica: outlook 
- Brevetto di Istruttrice di nuoto conseguito a Sassari 
- Prima e dopo il diploma ho svolto saltuariamente l’attività di istruttrice di nuoto 
- Corso di approfondimento di storia dell’arte della Sardegna “ La Sardegna Al 
Centro del Mediterraneo” 1998 
- Corso di Storia e Archeologia della Sardegna presso Apisarda Sassari 1989 
 

PATENTE O PATENTI  patente B 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 

Data  18.01.2012                                                               Firma Sophie Vannucchi 

 



  4 

          


