
  

 

CURRICULUM VITAE DI FRANCESCO COLONNA 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO COLONNA 

Indirizzo  VIA DON LUIGI STURZO, 3, 43123, PARMA 

Telefono  0521.1554222 e 348.2916261 

E-mail  francesco.colonna11@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27.11.1966 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

• Data 

  

Gennaio 2011 – Oggi 

• Attività professionale  Traduttore freelance PT-IT, IT-PT, EN-IT e EN-PT 

• Principali settori di attivita  Traduttore freelance per numerose agenzie e clienti in Italia e all’estero nelle 
combinazioni sopraindicate, incluso il portoghese del Portogallo. La traduzione 
verso il portoghese è fatta sempre ed accuratamente in stretta collaborazione 
con persona madrelingua brasiliana. Lavoro con agenzie, oltre che italiane, 
statunitensi, britanniche ed asiatiche per tutte queste combinazioni: 
queste ultime richiedono però soprattutto la traduzione da lingua source 
inglese. Ho svolto e svolgo anche molti lavori di revisione. Saltuariamente 
scrivo per giornali e riviste nazionali articoli di politica economica, economia e 
impresa, lavoro, consumi e curo la gestione della comunicazione web di attività 
e pmi come social media manager. 

 

• Data 

  

Marzo 2004 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Isla Media Productions, Rio de Janeiro, Brasile 

• Tipo di azienda o settore  Produzioni televisive e giornalismo 

• Tipo di impiego  Fondatore, contitolare e condirettore dell’azienda 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Produzione e post-produzione di servizi televisivi; realizzazione di produzioni 
per le maggiori reti televisive e agenzie internazionali (Bbc, Rai, Sky, Magnolia, 
Endemol, CNN, France 2, Mediaset fra le altre); amministrazione della società; 
gestione del personale; stesura di contratti in più lingue; stesura di testi 
pubblicitari per il mercato brasiliano e internazionale; stesura di articoli in 
italiano e in portoghese e di testi per servizi televisivi e documentari 

 

• Data 

  

Agosto 1993 – Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Rizzoli-Corriere della Sera Periodici, via Angelo Rizzoli, 2, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Giornalismo 

• Tipo di impiego  Redattore professionista presso la rivista Capital. Collaborazione con altre 
riviste del gruppo editoriale (Il Mondo, Anna) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura di articoli, interviste e inchieste giornalistiche di taglio principalmente 
economico-finanziario o su personaggi e servizi di target alto 

 

• Data 

  

Dicembre 1991 – Febbraio 1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Italease, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi finanziari 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione rassegna stampa quotidiana dell’azienda, redazione di 
comunicati stampa, elaborazione campagne pubblicitarie in collaborazione con 



  

aziende specializzate, pubbliche relazioni 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   Marzo 1992- Agosto 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in giornalismo del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera (scuola “Gino 
Palumbo”) 

   

 
 

• Data   Novembre 1985- Ottobre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica di Milano, lettere e filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne (110/110 con lode) con tesi in Teoria e tecnica 
dell’Informazione 

 

• Data   1980- 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Romagnosi”, Parma 

 

               • Qualifica conseguita         Maturità classica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  FLUENTE 

• Capacità di scrittura  FLUENTE 

• Capacità di espressione 
orale 

 FLUENTE 

 
  INGLESE 

                • CAPACITÀ DI LETTURA  AVANZATA 

            • CAPACITÀ DI SCRITTURA  AVANZATA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 
 AVANZATA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 Ho lavorato sia come dipendente che come libero professionista e imprenditore. Avere 

diretto una società in una città come Rio de Janeiro mi ha consentito di apprendere 
diverse competenze tra cui la redazione di testi tecnici e contrattuali in portoghese, 
inglese e italiano. In questi ultimi anni ho lavorato come traduttore per diverse agenzie. 
Posso offrire sia la traduzione dall’inglese verso l’italiano e il portoghese oltre che 
ovviamente nelle combinazioni PT-IT e IT-PT, per la quale mi avvalgo della 
collaborazione di persona madrelingua portoghese del Brasile. Ho effettuato 
traduzioni, soprattutto di documenti da legalizzare, contratti, bilanci, ingegneria e 
manualistica tecnica, applicazioni software, marketing. Utilizzo il CAT Tool leader 
di mercato, Trados.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza dei principali programmi per computer: piattaforme editoriali 
Macintosh (InDesign, Illustrator, Photoshop), sia con il pacchetto Office. Ho 
conoscenze di base dei programmi di montaggio audiovideo professionali 
(Avid, Final Cut) oltre che naturalmente del CAT Tool TRADOS. 

 
PATENTI  Patente di guida tipo B 

 
 
 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio 
curriculum. 


