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dati personali 
 
 
italiana 
Rimini, 04.08.1972 
residente in Via Simoni n. 25, 47923 Rimini 
nadia.bruscolini@gmx.net 
+39 3394320924 
sposata e mamma 

studi 
 
 
luglio 2002 
Laurea in Publizistik und Kommunikationswissenschaf ten / Scienza 
della comunicazione e della cultura  alla Freie Universität e alla 
Humboldt Universität di Berlino 

formazione  
 
 

2014 
Corso Tradurre divulgazione organizzato da Dott.ssa Isabella Blum 
(modalità e-learning) 
 
2013 
Corso La traduzione farmaceutica: fondamenti teoric i e concettuali  
organizzato da Dott.ssa Isabella Blum (modalità e-learning) 
 
2010 
Laboratorio di traduzione editoriale in lingua spag nola  organizzato 
da Griò Sinergie Culturali (BO) 
 
2009 
Laboratorio di traduzione editoriale in lingua tede sca  organizzato da 
Griò Sinergie Culturali (BO) 
 
2009 
Corso teorico e pratico di traduzione online per SA P organizzato 
presso l’agenzia Arancho (RN) 
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2009 
Corso pratico su SDL Trados 2007 livello avanzato  organizzato da 
Linguatech snc (AR) 
 
2006 – 2005 
Corso di perfezionamento in traduzione di testi let terari per 
l’editoria  presso l’Istituto per Interpreti e Traduttori San Pellegrino (RN) 
 
2004  -  2003 
Certificato di attitudine e controllo della lingua spagnola  della 
Escola Oficial d’Idiomes di Barcellona 
 

lingue straniere e conoscenze informatiche 
 
 
Perfetta conoscenza del tedesco  scritto e orale – Residente per 10 anni 
a Berlino 
Ottima conoscenza dello spagnolo  scritto e orale – Residente per 2 
anni a Barcellona  
Ottima conoscenza dell’inglese  scritto ed orale – Residente per 1 anno 
a Londra 
 
Ottima conoscenza dei programmi CAT (Trados Studio , MemoQ ) 
 

esperienze professionali 
 
 
oggi  -  1998 
Traduttrice libera professionista (tedesco, spagnol o e inglese)  per 
diverse agenzie di traduzione e case editrici internazionali 
 
Traduzione di testi scientifici, medici, pubblicitari e d’arte; correzione di 
traduzioni; editing; cura della terminologia dei clienti 
 
oggi  -  2013 
Project Manager  per la web agency Extera S.r.l. 
 
Creazione e gestione del gruppo di traduttori internazionali per il 
magazine online di fashion&marketing del Gruppo Marcolin; 
traduzioni di moda e marketing (Gucci, Tod’s, Swarovski, Ermenegildo 
Zegna, Guess ecc.) 
 
2015 
Docente  del corso “Traduzione per aspiranti traduttori tedesco-italiano” 
organizzato dalla scuola Sprachen in Berlin  
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2008  -  2006 
Collaborazione  presso il Dipartimento di Scienze Statistiche  
dell'Università di Bologna  
 
Traduzione di articoli scientifici, correzione di bozze, editing; 
organizzazione di congressi scientifici internazionali 
 
1998 
Professoressa di lingue (italiano, tedesco, inglese ) presso la scuola 
Oxford Mantova ad Albarella (Rovigo) 
 
primavera 1998 
Ideazione e realizzazione di workshop  nel centro di cultura italiana 
Onda di Berlino 
 

profilo personale e interessi personali 
 
 
Appassionata di arte e letteratura 
Grande viaggiatrice 
Curiosa della vita e del mondo 
 
2014 
Attestato di merito per essere dinamica espressione della capacità e 
creatività imprenditoriale, della competenza e della laboriosità delle 
donne riminesi, conferito dal comune di Rimini 
  

pubblicazioni e collaborazioni editoriali 
 
 

• Hiroshige & Eisen: le sessantanove stazioni della Kisokaido, Taschen, 
  Köln 2017. 
  ISBN: 978-38-36565-48-6 

  Traduzione tedesco – italiano 
 

• Affinità fra le persone: breve introduzione su come imparare a conoscere meglio 
le persone (parte II), IMN, 

  Urbino 2017. 
  Pubblicazione interna dell’Istituto di Medicina Naturale 

  Traduzione inglese – italiano 
 

• Affinità fra le persone: breve introduzione su come imparare a conoscere meglio 
le persone (parte I), IMN, 

  Urbino 2016. 
  Pubblicazione interna dell’Istituto di Medicina Naturale 

    Traduzione inglese – italiano 
 

• Cucina: luogo di magia e creazione, IMN 
  Urbino 2015. 
  Pubblicazione interna dell’Istituto di Medicina Naturale 

    Traduzione inglese – italiano 
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• Martyrium Sanctae Eulalia: a contemporary re-envisioning, Infiesta Editor, 
 Barcellona 2014. 

 ISBN: 978-84-940659-5-8 
  Traduzione spagnolo – italiano 
 

• The Spa Book, Taschen, Köln 2010. 
  ISBN: 978-3-8365-0667-0 
  Traduzione tedesco - italiano 

 
• Tempo di zuppe, IMN, 

  Urbino 2014. 
  Pubblicazione interna dell’Istituto di Medicina Naturale 
  Traduzione inglese – italiano 

 
• Tre passi verso una vita migliore (vol. I, II, III), IMN, 

  Urbino 2013. 
  Pubblicazione interna dell’Istituto di Medicina Naturale 

Traduzione inglese – italiano 
 

• Interiors Now!, Taschen, Colonia 2010. 
  ISBN: 978-3-8365-1952-6 
  Traduzione tedesco - italiano 

 
• La tradizione della figura: 6 scultori di Barcellona, Infiesta Editor, Barcellona 

2010. 
  ISBN: 978-84-614-4379-6 
  Traduzione spagnolo - italiano 

 
• Dopo il museo: ri-creazione, Biblioteques de Barcelona, Barcellona 2009. 

ISBN: 978-84-612-7277-8 
Traduzione spagnolo - italiano 

 
• Poesia come corpo-voce. Ipotesi teoriche e esempi novecenteschi, Bulzoni, 

Roma 2009. 
ISBN: 978-88-78703-86-5 
Traduzione spagnolo - italiano 

 
• Diane Arbus. Una monografia Aperture, Photology, Milano 2008. 

 ISBN: 978-88-88359-30-4 
 Traduzione inglese - italiano 
 

• Dopo il museo. Ri-creazione, Biblioteques de Barcelona, Barcellona 2008. 
 ISBN: 978-84-612-7277-8 
 Traduzione spagnolo - italiano 
 

• Cucina thailandese, Gambero Rosso, Roma 2007. 
 ISBN: 978-88-89711-29-3 
 Traduzione tedesco - italiano 
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referenze 
 
 
 
Disponibili su richiesta 
 
 
 
 
 

In esecuzione degli articoli 10 e 11 della Legge 675/96, dichiaro il mio consenso al trattamento dei dati personali qui riportati. 


