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INFORMAZIONI PERSONALI DRANE Grey Alanson 
 

  

1407 Cameron Woods Dr; Apex, North Carolina 27523 (USA) 
  +1.530.798.0127 

grey@simplygrey.me  

https://simplygrey.me   

skype gadrane   

Sesso Maschile | Data di nascita 05/08/1967 | Nazionalità Americana 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 
2015 - presente 

 
Traduttore / Scrittore / Revisore 
1407 Cameron Woods Dr; Apex, North Carolina 27523 (USA) 
▪ Traduzione di testi dall’italiano verso l’inglese 
▪ Scrittore di contenuti online per blog aziendali e contesti simili 
▪ Specializzazioni:  finanza, economia, amministrazione, contabilità; automotive; informatica; energia, 

sostenibilità; marketing 

Attività o settore  Libero professionista – Traduzioni e comunicazione 
  

2016 - presente Redattore 
 daCunha.global –  Harehills Road, Leeds (Inghilterra) 

 
▪ Redazione di narrativa e saggistica breve (in inglese), sia online che in forma cartacea 
▪ Promozione di daCunha sui social media, garantendo la qualità dei contenuti pubblicati su Facebook 

e Twitter in particolare 
 Attività o settore  Editoria – Internet 
  

2001 - 2015 Traduttore e revisore 
drane.it – Viale Cristoforo Colombo, 26; 36078 Valdagno (VI) Italia 
▪ Traduzione di testi dall’italiano verso l’inglese 
▪ Specializzazioni: amministrazione/contabilità (es. bilanci), finanza, economia, informatica, energia 

(anche rinnovabile), marketing 

Attività o settore  Libero professionista – Traduzioni 
  

1992 - 2001 Co-fondatore, Direttore, Istruttore d’inglese 
GL:OBE School of Languages; Cornedo Vicentino (VI) Italia 
▪ Sviluppo dell’attività 
▪ Marketing e strategie commerciali 
▪ Analisi economico-finanziario e budget 

▪ Gestione sito web 
▪ Amministratore di rete 
▪ Formazione linguistica 

Attività o settore   Formazione linguistica 
  

1991 - 1992 Traduttore e assistente tecnico-informatico 
Talìa S.r.l.; Valdagno (VI) Italia 
▪ Localizzazione di software (italiano>inglese) 
▪ Programmatore (BASIC e Fortran) 

▪ Assistenza tecnica 
▪ Installazione hardware/software 

Attività o settore   Tessile – Informatica 
  

1989 - 1991 Impiegato contabile 
Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan (DWP&H) – Sacramento, CA (USA) 
▪ Ciclo Passivo 
▪ Cassa 

▪ Elaborazione dati 

Attività o settore   Servizi Legali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

  
1987 - 1989 Impiegato / Assistente informatico 

 EDS Corporation (Student Loan Processing Center); Rancho Cordova, CA (USA) 
 ▪ Creazione e manutenzione di database contabili 

▪ Inserimento dati nel sistema su mainframe 
 

Attività o settore   Informatica – Elaborazione dati 

1986 - 1991 Bachelor of Science, Business Administration EQF livello 6 

California State University, Sacramento (USA)  
Specializzazione in Finanza, e in particolare: 
▪ investimenti 
▪ economia aziendale 
▪ programmazione informatica 

▪ affari internazionali 
▪ comunicazione negli affari 
▪ contabilità 

Lingua madre Inglese (USA) 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano C2 C2 C2 C2 C1 
 Livelli: A1/2: Base - B1/2: Intermedio - C1/2 Avanzato 

Quadro Comune Europeo di Rifermento delle Lingue 

Competenze comunicative Conoscenza e applicazione di strategie di comunicazione nella traduzione dall’inglese all’italiano per 
una resa precisa ed efficace. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze gestionali/amministrative come dirigente di GL:OBE School of Languages;  
Forte determinazione personale e intraprendenza sviluppate attraverso la professione freelance. 
 

Competenze informatiche Padronanza di: Microsoft Office™ (in particolare Word™ and Excel™); Mac OS X™; Microsoft 
Windows™; 
Buona conoscenza di: programmazione; web design; database relazionale; installazione & 
configurazione hardware. 

Altre competenze Capacità formative nei campi linguistici e informatici; 
Conoscenza di strategie di social networking e gestione di presenza online. 

Patente di guida Categoria B 

Interessi personali ▪ Attività sportive come ciclismo, trekking, sci di fondo, golf, basket e nuoto 
▪ Temi ambientalistici come la sostenibilità e energie rinnovabili 
▪ Campi scientifici come l’astronomia, cosmologia e fisica 
▪ Campi umanistici come la letteratura, evoluzione, spiritualità e filosofia 

  
Referenze Disponibili su richiesta  


