
 

Dott.ssa Marina Paris       

Via Esino , 11 

60035  Jesi (AN) 
 

Nata il 10.08.1960 a Jesi 

Stato civile : coniugata 

C.F. : PRS MRN 60 M50 E388 M 
 

Titoli di studio:  Laurea in Lingue e letterature straniere ad indirizzo europeo conseguita 

                          all’ Università degli Studi di Perugia nel giugno 1984 (voto:101/110) 

     Diploma di maturità classica  (1978 )conseguito al Liceo Classico di Jesi 
                           

 

Titoli ulteriori: 1) Qualifica di operatore per portatori di handicap (ore 400) 

  (Corso COOSS Marche 2012) 
  2) Qualifica di operatore sociale per minori (ore 600) 

(Corso con COOSS MARCHE 2009) 

3)Titolo di Informatore Farmaceutico conseguito alla Camera del Commercio 

tedesca di Krefeld nel 1988 (certificato) 
4) Attestato di Traduttore dall’italiano al tedesco e viceversa conseguito alla      

                  Camera del commercio tedesca di Düsseldorf nel 1986 (certificato) 

 
Conoscenze linguistiche: tedesco ed inglese ottima, portoghese scolastica. 

Soggiorni all’estero: in Inghilterra due mesi nel 1978, un mese nel 1981, e in Germania       

undici anni da Settembre 1984 a Gennaio 1996 

Conoscenze informatiche: Windows, Microsoft Office ed Internet Explorer ottima. 
Patente: B 

 

Esperienze lavorative:  

 
dal 13/09/2010 – 30/06/2011 educatrice per minori disabili contratto a termine per 8 ore 

settimanali con Cooss Marche  

 

1/10/2009-30/06/2010 contratto come educatrice c/o Cooss Marche per 8 ore settimanali a 
fianco di un bambino con certificazione di disabilità secondo la Legge 104 nella Scuola 

Materna Negromanti di Jesi  

 

10/10/2008 – 10/11/2008 Telefonista con Contratto Co.Co.Pro c/o Teleproposta di  
E. Liubka  in un Call Center (Part Time) 

 

10/05/2005 al 12/12/2005 segretaria e procacciatrice di affari per la S.C.S. s.r.l. Sana 

Clean Service, piccola azienda di pulizie con sede a Jesi, ma di origine tedesca. 
Il contratto di lavoro del Commercio Terziario era a tempo determinato . Orario di lavoro : 

tempo pieno . Ore : 8 al giorno 

 



1/11/2004-30/04/2005 contratto di collaborazione come procacciatrice di affari per 

l’Agenzia immobiliare Gabetti. 

 

14/03/2002-17/09/2003 Addetta Ufficio commerciale estero per seguire i clienti di lingua 
tedesca ed inglese - Contratto di lavoro dell’industria metalmeccanica a tempo indeterminato 

di 6° Livello per la ditta Elica S.p.A. di Fabriano. Cessato per  Mobilità. 

 

15/05/1998 a 28/03/2002  Addetta  Ufficio commerciale estero per i clienti di lingua 
inglese e tedesca. Contratto a tempo indeterminato con la ditta Turboair S.p.A. di Fabriano 

 

1/10/1996-1/5/1998 contratto a tempo indeterminato con la ditta S.I.P.E. 

di Borghetto di Monte San Vito   
Mansione: dipendente Uff. Commerciale estero per i clienti di lingua inglese e tedesca. 

 

1/2/ 1996-30/9/1996 Procacciatrice di affari per la ditta Fresissima di Torino per le 

province di Ancona e Pesaro Urbino, produttrice di materiale per laboratori odontotecnici e 
studi dentistici. 

 

1/4/1988-31/1/1996 Informatore farmaceutico in Germania per la ditta Thiemann. 

 
Esperienze socio-pedagociche: dal 1972 al 1984 iscritta all’A.G.E.S.C.I. (Associazione Scout e 

Guide Cattoliche italiane) dove ho seguito anche dei Campi Scuola a scopo educativo secondo il 

metodo scout. 
 

Figli a carico: Giacomo Schumacher n. 20.07.1994 a Neuss in Germania dal primo              

matrimonio con Horst Schumacher; Sophia Kottwitz n. 13.03. 2004 a Jesi dal 

secondo matrimonio con l’attuale marito H.Jürgen Kottwitz, invalido del lavoro. 
 

 

                   


