CURRICULUM VITAE di DANIELA E. GEROMETTA
nata a Udine il 22/02/1952 e residente ad Aquileia in via XXIV Maggio n. 2 tel. 338 5478504, e-mail
geromettadaniela@gmail.com

STUDI:
- biennio di liceo ginnasio a Gradisca d'Isonzo sezione distaccata di Gorizia,
- maturità liceale di interpretare-traduttore presso il liceo linguistico di Milano,
- perfezionamento della lingua inglese presso "The Cambridge School"di Windsor (Regno Unito),
- frequentato corsi per l'apprendimento di una seconda lingua, tedeso, presso "Deutsch Institute" sia di
Vienna (Austria) che a Monaco di Baviera (Germania).

LAVORO:
- Azienda Autonoma di Cura e Soggiorno di Grado e Aquileia presso gli uffici in informazione e nei periodi di
tornei internazionali di tennis presso il Tennis Club di Grado,
- MEC SCHOOL casa editrice di Vicenza come redattrice per stesura testi didattici per le lingue inglese e
tedesco per le scuole dalla prima infanzia sino al livello secondario,
- Cassa di Risparmio di UD e PN presso varie filiari e presso sede centrale di Udine,
- Insegnamento nome supplente per la lingua straniera presso la scuola secondaria di Cervignano del Friuli,
- Corsi extra scolastico per la lingua straniera (inglese) presso la scuola seconda risultati di Torviscosa,
- Lavorato come manager presso gli alberghi HTL Moretti ed HTL Adriano di Grado,
- Come manger assistent presso:
HTL Astoria di Grado (GO),
HTL Villa Blu di Cortina d'Ampezzo (BL),
HTL Michelangelo di Milano,
HTL Arosa Kulm di Arosa (Svizzera),
HTL Suvretta House di St. Moritz (Svizzera),
HTL Sant'Elmo di Castiadas Costa Rey (CA)
HTL Grand Hotel Chia Laguna Capo Spartivento (CA)
- Occupandomi per parecchi anni del' Azienda Agricola di famiglia avendo i requisiti e l'abilitazione si è
creata una "Fattoria Didattica" denominata "Montunus" per l'accoglimento di qualsiasi scuola della regione
e di qualsiasi grado,

- Nel frattempo vai occupava di traduzioni di qualsiasi tipo di livello per ditte Italiane e multinazionali
estere.

