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Nome LOREDANA CADDEO
Indirizzo Via Albinoni n° 10  Quartu S. Elena   
Telefono 3486435709 

Fax 

E-mail loredanacaddeo09@tiscali.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 30/11/55 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzie di viaggio e tour operator italiani , francesi e russi 

(Indirizzi a disposizione) 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Guida Turistica 

• Principali mansioni e responsabilità

• Date  2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ONLUS “Alfabeto del  Mondo” Cagliari 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Insegnamento della lingua francese 

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di base, intermedi  e avanzati 

F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Date   2004-2004 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Sardegna 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Traduzione scritta francese-italiano-francese per il convegno Marocco-Sardegna  sui   “Sistemi 

urbani nella vita dei due popoli”  

 
• Date  

  
2002 -2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università della 3° Età – Quartu S. Elena 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Conversazione in lingua francese livello base, intermedio, avanzato 

 
• Date  

  
2003-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Traduttrice simultanea in lingua francese in occasione dell’incontro con il Ministro Algerino 

Chakib Khelil e  il Presidente della Regione Sardegna M. Pili per la realizzazione del  
metanodotto Algeria-Sardegna 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

   
   
   
 

• Date  
   

2001/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Elementare C. Colombo – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progetto “Cagliari da scoprire” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attraverso il racconto della Storia della Sardegna e di Cagliari in particolare,  con  l’aiuto di 
schede didattiche e proiezione diaposive gli alunni imparano a conoscere, valorizzare e 
rispettare l’immenso patrimonio culturale della nostra Isola.  Diversi elaborati sono stati realizzati 
dagli alunni.  Visite guidate hanno completato il  progetto. 

   
 

• Date  
   

2000/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Convegni in Cagliari  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Traduttrice simultanea in vari seminari sulla filosofia e cultura cinese: “ L’ approccio confuciano 

alla vita”  - “Emozioni e sentimenti secondo la medicina tradizionale cinese” – 
 Relatrice Prof.ssa Elisabeth Rochat de la Vallée – Istituto. Ricci - Parigi 
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• Principali mansioni e responsabilità   
   
 

• Date  
   

1998-1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FMG  - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Famiglia  Minori e Giustizia in Sardegna 
• Tipo di impiego  Traduttrice simultanea  in occasione del seminario sulla “Mediazione familiare”.  

 Relatrice Avocatessa  Mme Muriel  Laroque  

 
• Date  

   
1994-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta privata settore alimentare- Cagliari 

• Tipo di impiego  Interprete in occasione degli accordi Euro-Mediterranei svoltisi ad Ajaccio  
• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione e valorizzazione dei vari prodotti tipici agroalimentari della nostra Isola. 

 
• Date  

   
1993-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale” Brotzu” – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Traduttrice simultanea nei  vari  convegni sulla fibrosi cistica – Traduttrice nei corsi di 

aggiornamento per terapisti della riabilitazione sulla tecnica del drenaggio autogeno nei bambini 
affetti da fibrosi cistica. Responsabile dei corsi teorici e pratici: Mr. Jean Chevaillier 
Fisiochinesiterapista del Zeepreventorium  Koninklijke Baan – Belgio - 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date  

  
 1982-1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.M.S.M.- Tecnomont  Srl Cagliari 

   
• Tipo di impiego  Impiegata di concetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Archivio,  gestione clienti-fornitori- banche, fatturazione, gestione cassa, chiusura libri contabili. 
stesura buste paga 

 
• Date  

  
 1979-1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale - Cagliari 

   
• Tipo di impiego  Segretaria 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date  

  
 1978-1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro CIPFU (ONLUS) - Cagliari 

   
• Tipo di impiego  Insegnamento lingua francese – corso serale  per lavoratori 
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• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

 

• Date   2009 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministère de l’éducation  nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche commission 
nationale du DELF et du DALF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Produzione di un testo scritto – 
 Orale su  argomenti vari 

• Qualifica conseguita  DALF/C2 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date   2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione « Vivacom » corso L.I.S 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingua dei segni – per la comunicazione con le persone affette da sordità 

Esperienza stimolante e ricca di soddisfazioni interpersonali. 

• Qualifica conseguita  Attestato della partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  

  
1991/1992 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso orientamento al lavoro con fase professionalizzante organizzato dall’IFOLD – Cagliari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà Scienze Politiche – Cagliari -  Studi non ultimati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.  “Leonardo da Vinci” - Cagliari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma quinquennale  Per. Az   lingue estere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
CADDEO Loredana 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 

• Date   1962/1972 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Ecole laïque de Wattrelos et “Lycée Mixte” de Roubaix – Francia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Frequenza sino alla 1ère A   (classe che precede il BAC) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA       francese 

 
ALTRE LINGUA 

 

             ITALIANO 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale          eccellente 

         
 

 

             INGLESE 
• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale         scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel lavoro e nelle relazioni  verso il prossimo, oltre alle conoscenze specifiche riguardante 
l’attività,  l’empatia e  il rispetto sono  fondamentali.  Cerco sempre di adeguarmi a questi valori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attività didattiche e ricreative in volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza base del PC, gestione posta elettronica, Internet 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B K 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal  2007 iscritta al Registro Regionale delle Guide Turistiche con il nr. 101 (Det. n. 1627 del 
03/08/2007). 
 

  Nel 2010,  collaborazione per “Le guide du Routard”. Visite guidate nel Campidano e Marmilla  
con 2  redattori responsabili della guida: Pierre Josse et Olivier Page,  
 Nel 2011 prima uscita del “Guide du Routard” consacrato alla Sardegna. 
 
Ho conseguito vari attestati di partecipazione ai corsi sull’archeologia in Sardegna  e come 
operatore naturalistico ambientale. 
 
   
 

 
 
 
 

ALLEGATI  Referenze lavorative a disposizione. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
« LE VERITABLE VOYAGE DE DECOUVERTE NE CONSISTE PAS A’ CHERCHER DE NOUVEAUX 
PAYSAGES  MAIS 
A’ AVOIR DE NOUVEAUX  YEUX «    (Marcel Proust) 
 
 
 
 
Cagliari, 07 febbraio 2012       CADDEO LOREDANA 


