
Maria Elena Casasole
Traduttrice freelance

+34 661060931

www.mecasasole.com

mariaelena.casasole

mariaelena.casasole@gmail.com

+34 911392775

Lingua materna: italiano.

Combinazioni linguistiche: ES< >IT ǀ EN >IT ǀ PT >IT

Cat Tools: Trados

Specializzazioni:

Formazione

complementare

Del hogar al espacio público. Palabras

nómadas de las mujeres del nuevo mundo.

Revista Historia de las mujeres, CEMHAL.

Penelope esce di casa. La scrittura di viaggio

di Eduarda Mansilla de García e Clorinda

Matto de Turner. About Gender, Università

degli Studi di Genova.

Ojos de mujer observan el mundo: la

escritura de viaje femenina. Investigaciones

Feministas, Università Complutense, Madrid.

Redazione di articoli e recensioni di libri di

letteratura di viaggio pubblicati dalla casa

editrice La Línea del Horizonte.

2012: Corso di Traduzione di testi turistici.

Langue&Parole Formazione.

2013: Corso di Traduzione letteraria. Casa

editrice Leconte.

2018: Corso di Traduzione legale. Arianna

Grasso Traduzioni.

2019: Corso di Transcreation.

Langue&Parole Formazione.

Pubblicazioni e 

Collaborazioni

Paesi visitati e

dove ho vissuto

2014 - 2015: Diploma di aggiornamento e

formazione di professori di spagnolo come

lingua straniera. Università di Valencia.

2009 - 2012: Laurea magistrale in Lingue

moderne, letteratura e scienze della

traduzione. Università La Sapienza, Roma.

2008 –2009: Master in Turismo. Università

Rey Juan Carlos, Madrid.

2000 – 2005: Laurea breve in Lingua e

letteratura spagnola e portoghese. Università

La Sapienza, Roma.

Formazione accademica

Da settembre 2016: Revisione e traduzione da

italiano a spagnolo e agente di commercio per

la vendita in Italia di audioguide e radioguide.

Bluehertz, Madrid.

Da agosto 2016: Revisione e correzione in

spagnolo di tesi di dottorato e tesi di master in

scienze umanistiche.

Da gennaio 2013: traduttrice freelance di testi

scientifici e referti medici; brochure, cataloghi

e dépliant di prodotti e servizi turistici; siti

web; studi di mercato; documenti giuridici,

legali e commerciali; testi divulgativi; manuali

tecnici; testi del settore della cosmesi;

cataloghi di musei e documenti culturali;

coordinamento di progetti di traduzione.

Da aprile 2014: Insegnante di spagnolo e di

italiano a stranieri.

Esperienza lavorativa

Paesi visitati

Paesi dove ho vissuto
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