
 
 

CAT Tools e altri software 

 
 SDL Trados Studio 

 Memsource 

 MemoQ 

 WordsOnline 

 SDL Multiterm 

 Xbench 

 Microsoft Word 

 Microsoft Power Point 

 Microsoft Excel 

 

Excel 

CRM 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

04/2015 – Attuale 

Servizi di traduzione | Freelance (Oria, Italia) 
 
Servizi offerti: 
 Traduzione 

 Post-editing 

 Revisione 

 Trascrizione 

 Spot-checking 

 Lezioni private 
 

Settori di specializzazione: 
 Legale: brevetti di vario genere, testi divulgativi. 

 Culinario: tomi di ricette, menù di bar e ristoranti. 

 Turismo: siti web, depliant turistici, descrizioni di hotel e tour, 

depliant di manifestazioni turistiche. 

 Cosmetica: brochure di nuovi lanci, descrizione di prodotti. 

 Marketing: prodotti di consumo, annunci di vendita, descrizione di 

prodotti, libretti di istruzioni. 

 Scientifico: testi divulgativi, poster di neuro-psicologia, tesi di laurea 

in biologia, ricerca clinica. 

 Ingegneristico: tesi di laurea in ingegneria. 

 Educativo: tesi di laurea di vario genere, testi di ambito economico, 

giuridico, musicale. 

 
02/2018 – 06-2018 

Project manager (tirocinio) | Global Voices (Stirling, R.U.) 

 
Ruoli ricoperti: 
 Project manager (contattare linguisti via email e telefonicamente, 

concordare il budget e allocare il progetto) 

 Revisore (revisione del progetto ricevuto dal linguista, risoluzione di 
eventuali problemi) 

 Traduttrice (lavori di traduzione dall'Inglese all'Italiano) 

 

 

Serena 

Sparviero 

Lingue di lavoro 

 

 Italiano (madrelingua) 

 Inglese (livello C1) 

 Spagnolo (livello C1) 

 Russo (livello A2) 

 

Riepilogo 

professionale 

 
Traduttrice EN/ES > IT 

Esperta nella traduzione di 
brevetti, prodotti di 

consumo e testi turistici. 
 

Laureata in Traduzione e 
Interpretariato presso 

l’Università degli Studi di 
Genova. 

 
Esperienza all’estero in 

Spagna e in Scozia. 
 

 

 0039 329 9211553 

Via Trento n° 60, Oria (BR), Italia 

 
https://www.linkedin.com/in/serena-sparviero/ 

serenasparviero@gmail.com 

 
https://www.proz.com/translator/2352922  

P. IVA 

C.F. 

02529280741 

SPRSRN92D54F152D 

www.serenasparviero.it 



www 

000 

 
05/2016 – 06-2016 

Traduttrice | Proloco di Oria (Oria, Italia) 
 

 Traduzione di depliant turistici 

 Aiuto nell’organizzazione dell’evento storico “Il palio di Oria” 
 
01/2013 – 03-2013 

Guida turistica | Palazzo Durazzo (Genova, Italia) 
 

 Guida turistica in italiano, inglese e spagnolo per i “Rolli days” 

 
 

 

000000000 

ISTRUZIONE 

10/2014–03/2017 

Laurea in Traduzione e Interpretariato |  
Università degli studi di Genova (Italia), voto 110/110 
 
09/2015–05/2016 
Anno Erasmus | Universidad de Oviedo (Spagna) 
 
09/2010–07/2014 

Laurea in Comunicazione Linguistica e Interculturale | Università 

degli studi di Bari (Italia), voto 106/110 
 
09/2004–06/2010 

Maturità di Liceo scientifico |  

Liceo Scientifico “V.Lilla”, Oria (Italia), voto 97/100 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
03/2020 

Corso “Bottega on line di traduzione editoriale” |  

STL Formazione (Italia) 
 
07/2019 
Corso “Tradurre la narrativa breve” |  
Scuola estiva di traduzione Castello Manservisi (Italia) 
 
04/2019 

Corso “Introduzione alla localizzazione” | 

STL Formazione (Italia) 
 
11/2018 

Corso “La traduzione brevettuale: la lingua delle invenzioni” | 

ASTW (Italia) 

 
06/2013 

Certificato base di Lingua dei segni italiana |  

Università degli studi di Bari Aldo Moro (Italia) 

Autorizzo il trattamento dei dati 

personali contenuti nel mio CV ex 

art. 13 del decreto legislativo 

196/2003 e art. 13 del regolamento 

UE 2016/679 sulla protezione dei 

singoli cittadini in merito al 

trattamento dei dati personali 

Serena Sparviero 
 

Su di me 
 

“Books. 

Cats. 

Life is good!” 

 

Amo: iniziare la giornata 

con tisana e biscotti, 

viaggiare, fare yoga. 

 

Odio: gli errori di battitura 

accidentali, una 

connessione internet lenta, 

chi arriva in ritardo. 

 

Durante il tempo libero mi 

piace leggere, guardare 

serie TV e suonare 

l’ukulele.   

 

Sono una pianificatrice 

seriale, che si tratti di 

lavoro, feste a tema o del 

prossimo viaggio, cerco 

sempre di essere pronta a 

ogni imprevisto. 

 

Adoro fare nuove 

esperienze e scoprire 

culture diverse. 

 

 

VOLONTARIATO 

01/2013 – 03-2013 

Interprete (tirocinio) | Prefettura di Bari (Bari, Italia) 
 

Ruoli ricoperti: 

 Servizio di interpretariato a supporto di immigranti stranieri 

 Ottenimento di documenti, supporto al capo ufficio operativo nelle 
funzioni operative quotidiane. 

 


