Ho conseguito la mia prima laurea a Monaco, in Germania, dove ho
conseguito il titolo di traduttrice per lo stato della Baviera per
italiano-tedesco e tedesco-inglese con specializzazione in campo
economico-finanziario.
Ho in seguito dovuto integrare con alcuni esami aggiuntivi per il
riconoscimento della laurea in Scienze della Mediazione Linguistica in
Italia, presso l’Università SSIT Gregorio VII di Roma.
Dopo la laurea in Germania, mi sono subito trasferita in Olanda,
dove ho immediatamente iniziato a lavorare come impiegata in una
multinazionale Americana, la SUN Microsystems.
Da allora ho sempre lavorato in Olanda per grandi aziende in ambito
economico-finanziario. Ai fini di avanzamento di carriera, ho
successivamente deciso di riprendere gli studi, conseguendo un
master internazionale in gestione aziendale (Master in Business
Administration), presso l’Università Tiasnimbas di Utrecht. Dopo
pochi anni però, mi sono resa conto che per poter rimanere rilevante
in ambito lavorativo, dovevo specializzarmi ulteriormente. Per
questo ho continuato a studiare mentre lavoravo, conseguendo il
master e la certificazione professionale americana di CMA (Certified
Management Accountant), un master in contabilità manageriale.
Negli ultimi cinque anni ho lavorato per ING Bank ad Amsterdam,
preparando le relazioni di bilancio e fatturato per la direzione
aziendale.
La medicina e la psicologia mi hanno sempre interessato, da tempo
sognavo di poter intraprendere una carriera diversa nella mia vita.
Finalmente ho avuto la possibilità di iscrivermi alla facoltà di Scienze
e tecniche psicologiche, che mi ha permesso di seguire i corsi a
distanza continuando a lavorare. Sono ora al primo anno del master
in psicologia clinica, che spero di ultimare con gli stessi buoni
risultati al più presto. Da lì inizierà la grande sfida di trovare un
primo impiego in quest’ambito. Mi sto già impegnando attivamente
nella ricerca di attività lavorative non retribuite che possano avere
rilevanza sul mio curriculum. Ho già ricevuto i primi rifiuti, ma non
mi arrendo.

