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CHI SONO
Traduco dall’inglese all'italiano e sono specializzato nei documenti legali e finanziari, con particolare riguardo
al campo degli investimenti.
La mia attività è guidata, oltre che da una grande passione per le lingue e la scrittura, da una convinzione di
fondo: per produrre traduzioni davvero eﬃcaci occorre divenire un autentico esperto nei propri campi di
specializzazione. In altre parole i miei committenti, leggendo le mie traduzioni, devono poter pensare che si tratti
di testi scritti da un professionista della finanza o del diritto.
In breve: ho lavorato come traduttore in-house per una società finanziaria internazionale; ho conseguito un
certificato di ambito finanziario richiesto per lavorare nel settore degli investimenti negli Stati Uniti; ho
ottenuto la certificazione sul MTPE rilasciata da SDL; sono socio aggregato di ANITI; mi avvalgo infine di un
corpus specialistico personale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Traduttore freelance (aprile 2017 - marzo 2019; settembre 2020 - oggi)
Traduttore finanziario (EN>IT) presso Interactive Brokers (U.K.), Londra (marzo 2019 - agosto 2020)
Interactive Brokers è un market maker e broker elettronico tra i leader del settore a livello globale; la
società oﬀre servizi di esecuzione degli ordini e compensazione rivolti in particolar modo a investitori
istituzionali e professionali.
Che cosa ho fatto: ho tradotto piattaforme di trading e per la gestione del conto, comunicazioni con i clienti al
dettaglio e istituzionali, articoli del knowledge base, documenti tecnici di natura finanziaria e legale e altri tipi di testi
su procedure, regolamentazione, istruzioni e molto altro.
Che cosa ho imparato: ho acquisito una solida esperienza sul campo, anche grazie a varie attività formative
organizzate dall’azienda, in merito a un'ampia gamma di argomenti, come economia, funzionamento dei mercati e del
settore del brokeraggio, tipi di ordini, procedure antiriciclaggio e prodotti finanziari come azioni, obbligazioni, opzioni,
futures, fondi comuni ed ETF.

TIPOLOGIE TESTUALI
Finanza/investimenti: relazioni finanziarie annuali, bilanci, lettere agli azionisti, previsioni
economiche, investment outlook, KIID, KID, articoli di ricerca, articoli di knowledge base, piattaforme di
trading e per la gestione del conto.
Documenti legali: contratti, procure, atti costitutivi, statuti societari, patti parasociali, atti di citazione,
ricorsi, sentenze, lodi arbitrali, testamenti, certificati.

FORMAZIONE
Master in traduzione specialistica inglese > italiano presso il Consorzio ICoN (in collaborazione con
l'Università di Pisa e l'Università di Genova), con specializzazione in traduzione giuridica ed
economico-finanziaria, conseguito con punteggio pari a 110/110 con lode. Durante il percorso di studi
ho svolto un tirocinio curriculare in traduzione giuridica e ho vinto una borsa di studio conferita allo
studente con la media dei voti più alta.
Master in traduzione e interpretariato (inglese e spagnolo > italiano) presso la Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici Gregorio VII di Roma.
Laurea triennale in Filosofia presso l'Università degli Studi Roma Tre; valutazione: 110/110 con lode.

CERTIFICATI E CORSI
Certificato “Machine Translation Post-Editing” rilasciato da SDL.
“Securities Industry Essentials”: certificato rilasciato dalla FINRA (l'autorità di vigilanza dei mercati
finanziari statunitensi) e richiesto negli Stati Uniti a chiunque operi nel mondo degli investimenti; attesta
la conoscenza di caratteristiche e rischi dei principali prodotti finanziari, struttura e regolamentazione
dei mercati, organismi di vigilanza e pratiche vietate.
“Tradurre e comunicare nelle istituzioni europee”: corso organizzato da STL, scuola di formazione
per traduttori e interpreti.
Certificato IELTS (punteggio 8/9).
Corso di formazione ed esame sull’utilizzo di SDL Trados Studio presso la SSML Gregorio VII.
Certificato “Microsoft Oﬃce Specialist” (MOS) per il software MS Word.

ALTRO
• Sono socio aggregato ANITI (Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti).
• CAT: SDL Trados Studio 2021, OmegaT.
• Curo e aggiorno costantemente i miei glossari personali e un corpus specialistico, per la cui analisi ho
sviluppato un sistema personalizzato.

