
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 
VITAE

Nome e Cognome
Nazionalità
Luogo di nascita 

MASAKO HASEGAWA
Giappponese
Osaka - Giappone

Informazioni personali
Istruzione & Formazione

2001-2002
KEC JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE – GIAPPONE
Insegnante di Lingua Giapponese

• Date (da – a)
  • Nome/tipo di Istituzione o formazione

• Qualifica conseguita

1993-1995
MUKOGAWA WOMANS COLLEGE - GIAPPONE
Facolta' di scienze della nutrizione 
Laurea in scienze della nutrizione con specializzazione nella cura 
dei menu e calcolo dei valori nutrizionali

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2017 – in corso
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici  di Perugia (PG)
Corso di laurea in scienze della Mediazione Linguistica (L-12)
Docente di Lingua biennale  
Corso di Lingua Giapponese

• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2021 – in corso
OXFORD INTERNATIONAL CENTRE S.R.L. (PG)
Scuola di lingua Presa d'atto Ministero Pubblico Istruzione
Docente  
Corso di Lingua Giapponese

• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2015 – in corso
Università dei Sapori (PG)
Università Privata
Docente
Corsi di Sushi per Amatori

2015 – in corso
CHIOCCHINI & PARTNERS 
Studio di Architettura
Partner per il design & contatti all'estero
Grafica, food design, traduttrice & consulente per il mercato giapponese

• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
  • Nome/tipo di Istituzione o formazione

• Qualifica conseguita

2007-2009
Catering Service (PG)
Ristorazione
Docente cuoca & Chef
Reperimento materie prime e preparazione sushi

• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Istruzione & Formazione



• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Agenzia Linguistica Privata (PG)
Linguistico
Collaboratore 
Docente di lingua giapponese, traduzione un libro e catalogo prodotti

2006-2007
DOCOMO ENGINEERING KANSAI – GIAPPONE 
Engineering
Assunzione a tempo indeterminato
Amministrazione generale: responsabile della gestione dei dati, 
gestione della rete dei computer della ditta.

2003-2004
Cooperativa sociale Bologna
linguistico
Lavoro volontario
Insegnante Lingua Giapponese

1998-2004
NUTRIZIONIST SOCIAL WELFARE CORPORATION
CARE HOUSE KINMOKUSEI – GIAPPONE
Clinica privata
Assunzione a tempo indeterminato
Dietologa responsabile della cura dei menu e calcolo dei valori nutrizionali per persone 
anziane; scelta degli ingredienti e controllo sulle forniture del cibo; responsabile 
organizzativa di feste ed eventi con ruoli di supporto all’amministrazione generale

• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1995-1997
NAKAI HOSPITAL – GIAPPONE
Azienda Ospedaliera
Assunzione a tempo indeterminato
Receptionist e commessa dell'amministrazione generale: 
responsabile della cassa, delle procedure di back office a stretto contatto 
con un vasto numero di persone.

• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Capacità e competenze personali

Madrelingua
Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Informazioni aggiuntive

INGLESE
  Buona
  Buona
  Buona
  2004 ho vissuto per 6 mesi a York - England 
  e frequentato The English Language Center (Scuola riconosciuta dal British Council)
  livello - upper intermediate

GIAPPONESE

ITALIANO
  Ottima
  Ottima
  Ottima
  2009 frequentazione del primo e secondo livello c.e.l.i. all'Universita' per Stranieri di Perugia 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Informazioni aggiuntive

Perugia,  19/07/2021 Masako Hasegawa


