
 Nathalie ZAVARISE 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI   
 
 
2013 ad oggi                                                            Lezioni private di francese e traduzioni occasionali di documenti per aziende e       
                                                                                 corrispondenza estera. 
 
Ottobre ‘11 a mggio’11                                               Annamaria Furlan Rel Estate s.r.l.. Società di intermediazione immobiliare.  

Office Manager.Assistenza alla resposabile unica.  Rapporti con i clienti, anche 
internazionali (essenzialmente importanti gruppi), gestione in completa autonomia di 
tutta la parte amministrativa (rapporti con i fornitori, con le banche, con i legali), 
reportistica, preparazione/creazione documenti, gestione agenda, chiamate (azione di 
filtro in e out), posta, viaggi e logistica. 
Essenziali la proattività e le capacità organizzative, le doti linguistiche e interpersonali; 
precisione e discrezione un must have nello svolgimento quotidiano delle mansioni e 
nelle attività legate alla compravendita oltre che la riservatezza nel gestire le 
informazioni; la costanza e la disponibilità, rendendo più snello e agevole il lavoro sia a 
livello professionale che nella gestione dello stress e dei carichi di lavoro.                                        

Ottobre 2008 a Ottobre ‘11                                        Beni Stabili S.p.A. Società immobiliare quotata alla borsa di Milano. 
Dopo le dimissioni dell’amministratore Unico di Foncière des Murs Italy nel settembre 
2008, e la chiusura definitiva in ottobre dell’équipe orientata all’hospitality, inserimento 
all’interno di Beni Stabili, inizialmente nella divisione Corporate Relations; lavoro in 
stretto contatto con il team francese nel ruolo di ponte linguistico con la casamadre 
per la comunicazione interna del gruppo; gestione e organizzazione degli eventi 
aziendali in/out, relazione con le testate e i contatti istituzionali che necessitano una 
liason linguistica con i direttori delle diverse divisioni aziendali, creazione di tutta la 
documentazione per i forum ai quali partecipano le figure dirigenziali. Organizzazione 
eventi aziendali. 
Allo stesso tempo assistente del direttore della Business Unit, facendo da tramite con 
tutti i dirigenti della sede di Milano e Roma, oltre che con gli interlocutori esterni, 
italiani e stranieri. 
Gestione e pianificazione con disponibilità e uno spiccato senso e orientamento al 
ruolo con riservatezza, dei contatti italiani e stranieri e dell’agenda, delle chiamate e 
della corrispondenza in/out; organizzazzione dell’archivio; approviggionamento del 
materiale d’ufficio, dei corrieri; preparazione dei documenti; nota spese; traduzioni 
italiano/ francese- francese/italiano di documentazione riservata; predisposizione delle 
riunioni e delle trasferte; gestione del budget degli immobili della Business Unit tramite 
l’uso del programma aziendale dell’inserimento ordini.                                      

     
Ottobre 2007 a ottobre 2008                  Milano: Foncière des Murs Italy S.p.A. - Gruppo Beni Stabili– (società Immobiliare che 

dal luglio 2007 è entrata a far parte del gruppo francese Foncière des Régions dando vita 
ad uno dei più importanti player immobiliari pan-europei). Foncière des Murs Italy, creata 
e guidata da Massimo de Meo ha come  scopo  l’acquisizione e la valorizzazione di 
portafogli immobiliari quali alberghi, case per studenti ed anziani, inserendosi nel settore 
“hospitality”. 
Assistente dell’amministratore unico. Lavoro in piena autonomia: capacità organizzative e 
manageriali, riservatezza, ordine e precisione, flessibilità, senso delle priorità, spiccate 
doti di problem solving e relazionali sono indispensabili. 
In diretto riporto all’amministratore delegato, ai tre direttori di funzione (direttore finanza e 
controllo, asset Manager e construction Manager), attività operativa di segretariato ed 
organizzazione degli uffici per ottimizzarne il lavoro; punto di riferimento amministrativo 
per i clienti ed i fornitori, gestione agenda e filtro telefonico da e verso l’esterno per le 
attività di presidenza; gestione prima nota spesa di cassa e delle note spese; accoglienza 
degli ospiti italiani e stranieri; vaglio della corrispondenza cartacea ed elettronica in arrivo 
assicurandone l’inoltro ai destinatari; organizzazione viaggi, riunioni, incontri, redazione di 
documenti, verbali e relazioni, in lingua italiana, francese e inglese.  

 
   
Giugno 2007 a settembre 2007                   Milano: Skira editore SpA.- Casa editrice- Assistente dell’editore incaricato (Stefano 

Piantini). Oltre alle classiche attività di gestione delle mail, posta, contatti con i clienti e 
fornitori, gestione dell’agenda e dell’archivio, filtro telefonate, traduzioni, gestione 
amministrativa di dati, fatture, reportistica e contrattualistica.  

                                   
Aprile – maggio 2007                   Milano: Italcogim S.p.A. – Società operante nel gas. Segretaria di Direzione. Supporto 

del Direttore Generale nella gestione dei contatti Istituzionali, italiani e stranieri,  
interfaccia con i collaboratori interni ed esterni, redazione lettere, organizzazione meeting 
e gestione agenda e delle note spesa, redazione lettere e documenti, traduzioni (inglese / 
francese). 

                 
Agosto 2006  - Febbraio  2007                   Sesto S. Giovanni (Milano): ABB PS&S (Multinazionale di ingegneria): segretaria di 

direzione. Attività di segreteria, redazione di lettere e documenti, traduzioni di specifiche 
tecniche dall’italiano al francese o dall’inglese al francese, supporto alla squadra di 
ingegneria nell’ambito del Progetto Boosting Hassi R’Mel. Da novembre 2006 assistente 
dell’équipe algerina della società “Sonatrach” in Italia per collaborare da vicino alla 
realizzazione del progetto della stazione di gas di Hassi R’Mel. 



  
Novembre 2005 -maggio 2006              Milano: Eurotekna S.p.A.(Società di sviluppo immobiliare): assistente di Direzione. 

Oltre alle mansioni di segreteria, gestione contatti con i partners finanziari-istituzionali, 
redazione lettere in lingua (francese e inglese), traduzione documenti riservati e 
contratti di un certo spessore linguistico, collaborazione alla creazione di bozze, 
indagini di mercato, supporto di tutto lo staff interno di architetti e direttore finanza e 
controllo.  

 
Luglio-Dicembre 2004  Annecy: (Francia). Agence Vallat (agenzia immobiliare): interprete per la clientela 

straniera dell’agenzia: supporto dei broker nella vendita delle proprietà. abilità 
relazionali e comunicative oltre  che  savoir-faire linguistico per trattare e concludere 
le vendite. 

 
Settembre 1999-Giugno 2003  Parigi: Télégroupe (creazioni siti web): assistente del Direttore Generale. Gestione ed 

organizzazione dell’agenda, meeting e viaggi, redazione/ traduzione di documenti 
riservati; lezioni di Italiano e consulenza linguistica per creazione contenuti siti web in 
italiano.  

 
Ottobre 1998-Giugno 2003  Parigi: interprete in diverse fiere (“Parc des Expositions “, “La Défense”); Parigi. 

Boutique “ProMod”: assistente di vendita. 
 
Estate 1998  Nonza (Corsica). Hôtel “Patrizi“: organizzazione planning e gestione clienti.  
 
Novembre 96-Gennaio 97    Milano. Studio Commercialista “Montalbetti”: assistente trilingue  
 
TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONI 
 
Febbraio 2016 ad oggi                                       Corso di lingua e cultura giapponese (livello intermedio). 
Aprile/Giugno 2009                                                 Corso di Traduzione presso il “Centre Culturel français” a Milano– livello avanzato- 
Giugno 2006 (corso di 160 ore)                  Corso di formazione “Project Manager”(New People Team srl): definizione del project 

plan, la schedulazione dell’attività, l’allocazione delle risorse necessarie, la definizione di 
un piano finanziario, il controllo delle attività pianificate ed eseguite, la focalizzazione 
dell’obiettivo del progetto e la costumer satisfaction. 

Giugno 2003  Laurea in lingue e letterature straniere, conseguita presso l’Università  “Paris X 
Nanterre” (Parigi).  

Ottobre1995 -Giugno 1996                 Corsi di inglese, francese e tedesco presso l’università 
“John Moores University” di Liverpool (Inghilterra)  

Luglio 1994  Maturità Linguistica presso il liceo linguistico “Falcone-Borsellino “ di Arese (Milano).  
 
LINGUE STRANIERE 
 
Francese :     Madrelingua  
Inglese :  Ottima conoscenza. Soggiorno in Inghilterra ottobre ‘95-giugno ‘96  
Tedesco :    Discreto. Stage linguistico a Norimberga (luglio-agosto 1993)  
Giapponese :                 Scolastico.  
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  
 
 
OS Ms Windows 3.x/95/98//NT/2000/XP 
MS Office: Word (ottimo)-Excel (discreto)- Outlook (ottimo)- Lotus Notes (Buono)- Power Point (buono)- Ms Explorer (molto buono) 
Sistema operativo aziendale archiviazione dati SharePoint. Sistema operativo Mc. 
  
CARATTERISTICHE PERSONALI 
 
Ritengo di essere una persona con una ricca personalità e una natura passionale, associata ad una forte volontà, determinazione nelle 
scelte ed indipendenza di pensiero; tendo ad essere creativa, originale e proattiva. Naturalmente sorridente, entusiasta, dinamica ed 
energica, posseggo doti comunicative e relazionali e di empatia, qualità di analisi, qualità redazionali, duttilità mentale, reattività, 
capacità organizzative unite ad un ottimo senso di adattamento, e predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro per obiettivi ed in 
team. 
 
INTERESSI  
 
Arrampicata, trekking; lettura, scrittura creativa, mostre, cinema e teatro; viaggi. 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del art. 7 del D. Lgs  n°196 del 30/06/2003 


