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Carmen Lyman  

Veloce - Affidabile - Precisa 

Dati personali 

Nome: Carmen Lyman 

Tel: +1 808-635-9096, Fax: +1 808-356-0439 

E-mail primario: carmenlyman@gmail.com, secondario: carmentina@hotmail.com  

Skype: carmentina 

Indirizzo: P.O. Box 2061, Kapaa, HI 96746, USA 

Associazione Americana di traduttori: 246672 

Volontaria per Traduttori Senza Frontiere 

Pagamenti: bonifico bancario a conto corrente in Italia 

 

Combinazioni linguistiche 

Italiano > inglese: sono madrelingua inglese però avendo vissuto in Italia per 10 anni, il mio 

d’italiano ha quasi raggiunto livelli di madrelina. Continuo ad usare l’italiano tutti i giorni perchè mio 

marito è italiano e a casa si parla l’italiano. 

Francese > inglese: sono laureata in francese e ho studiato un’anno all’Università di Tolosa e 

un’estate a Parigi. 

 

Specializzazione 
Medicina e Farmacologia: master in Traduzioni in Medicina e Farmacologia conseguita in Italia nel 

2008. Ecco alcuni dei tipi di traduzioni che abitualmente svolgo: sperimentazione clinica, consenso 

informato, fogli illustrativi, referti medici, ricerche di vario tipo, farmaco-cosmesi, pubblicazioni, 

annamnesi, terapia per l’infertilità, accreditazione degli ospedali, veterinaria, igiene nell’alimentazione 

e dispositivi medici. 

 

Esperienze lavorative 

2008 – ad oggi: dopo quasi 10 anni di lavoro come traduttrice in-house per varie aziende in Italia, ho 

cominciato a lavorare a tempo-pieno come libero professionista nel campo delle traduzioni.  

Nel 2008, a seguito di un corso di master consequito in Italia, mi sono specializzata nel campo 

medico. 

2001 – 2008: ho lavorato come dipendente presso un’azienda leader del settore tessile come 

traduttrice e interprete in-house, sopratutto per il controllo qualità, certificazioni internazionali, 

manualistica di qualità e anche organizzazione di fiere all’estero. 

2000 – 2001: Acqua.net S.p.A., azienda operante nel settore della vendita online di materiale 

idraulico, dove mi occupavo delle comunicazione estere, delle traduzioni e svolgevo anche la 

mansione di segretaria del direttore generale. 

1999 – 2000: Barbiero S.p.A., azienda di trasporti internazionali e logistica. Mi occupavo della 

documentazione internazionale e con la comunicazione con i clienti esteri. 

 

Formazione scolastica 

2008 master in traduzione in medicina e farmacologia presso CTI di Milano 

1998 laurea in psicologia e lingua francese presso l’università di Los Angeles UCLA, California 

(USA) 

1997-98 Erasmus presso l’università di Tolosa, Francia  

1996 corso universitario di 5 settimane a Parigi, Francia  

 

CAT tools 

Trados Suite 2014 
 

 Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali (L.675/96) per lo scopo di  richiesta di 

 lavoro.  
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