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Servizi
Traduzioni                   tecniche, business, cataloghi, marketing, web, generali, turismo
Interpretazione          trattative in Italia e all’estero, fiere, telefonica
Corsi di lingua            inglese e italiano per stranieri, generale, business, conversazione
Lingue di lavoro
Inglese
Francese
Esperienza Professionale

























































Esperienza professionale
(← segue)
TAVOLA s.a.s. (Milano) – Agenzia traduzione e localizzazione			                   2003 →
Traduttrice tecnica
Rapida intuizione e allineamento alle procedure specifiche dell’agenzia.
Traduzioni precise e puntuali di manuali d’istruzioni, specifiche, datasheet, contratti, documenti per gare d’appalto, brochure, materiale pubblicitario, standard internazionali, packaging, giochi e altro
Principali settori: telecomunicazione, informatica, sistemi intrusione, cosmesi. 
Fra i clienti seguiti: ENI, HP, JVC, Kiocera, Lloyd’s, Motorola; Ravensburger, WIND.
Massima coerenza terminologica e stilistica tramite compilazione personale glossari e/o aderenza delle traduzioni alle banche terminologiche fornite dalle aziende clienti.
Supporto alla rapida soluzione di problemi logistici o terminologici grazie a spiccato senso pratico e vasto corpo di risorse personali 

Provincia di Macerata, Settore Formazione (Tolentino, MC) – Ente pubblico locale                             2008 – 2010
Docente di inglese corsi professionalizzanti e corsi apprendistato 
Lezioni dinamiche con attività interattive, creative, ludiche, film in lingua per potenziare l’uso dell’inglese.
	Gestione emotiva gruppi autorevole e briosa; indebolimento resistenza psicologica al corso e alla materia.
	Relazioni eccellenti con colleghi e superiori e massima disponibilità con docenti supplenti.
	Miglioramento dell’efficienza dell’ufficio Formazione: organizzazione modulistica, aiuto nel coordinamento orari, catalogazione materiale dei corsi e dettagliate relazioni di servizio per futuro riferimento.
	Riconoscimento del responsabile di sede per la peculiare combinazione di abilità tecniche e psicologiche.

GIFORM s.r.l. (Corridonia, MC) – Imbottiti per arredamento pubblico e privato                                    2006 – 2008
Assistente linguistica di trattativa internazionale
Incarico iniziale per singolo documento, in seguito esteso a tutte le comunicazioni con il cliente di Miami.
	Supporto all’ufficio tecnico con traduzione di specifiche, standard di sicurezza, documenti collaudi.
	Servizio di interpretariato telefonico e incontro con il cliente presso fiera di settore “i Saloni” di Milano.
	Traduzione, elaborazione, coordinamento corrispondenza.
	Gestione equilibrata dei rapporti personali e interaziendali nelle controversie finanziarie insorte.
	Accolta favorevolmente dal cliente americano e, in seguito, richiesta dallo stesso come unica interprete nell’arco dell’intera trattativa.

RAINBOW S.p.A. (Loreto, AN) – Studio animazione   		                                             2005 – 2006
Traduttrice cartoni animati
Completamento degli ultimi episodi della serie Monster Allergy, con rifinitura di titoli e dialoghi precedenti.
	Subito assegnata alla serie Winx 3 per la traduzione di sceneggiature, storyline, sinossi, cartelle stampa.
Adattamento iniziale del sincronismo dei dialoghi tradotti. 
Traduzione rapida, precisa e di forte vivacità iconografica delle descrizioni a supporto dei disegnatori.
Creatività e precisione semantica nella resa di giochi di parole, canzoni, formule magiche.
	Correzione terminologica dei contratti relativi ai servizi di traduzione per reciproca tutela.
	Forte apporto al coordinamento della comunicazione fra i diversi reparti aziendali coinvolti nei progetti.


MULTILINGUE (Macerata) – Scuola di lingue, agenzia interpreti traduttori                                          2002 – 2007
Docente inglese e italiano per stranieri 
Rapido avanzamento da corsi individuali elementari a livelli superiori, corsi aziendali, preparazione esami.
	Lezioni individuali o di gruppo: privati, aziende, professionisti, istituti scolastici e universitari, docenti. 
	Corsi di italiano per docenti e studenti universitari statunitensi in Italia per programmi di studio trimestrali.
	Partecipazione alle sessioni di aggiornamento Pitman e Trinity e interlocutore esami di certificazione internazionale Pitman presso Università di Macerata.
	Superamento delle aspettative di molti studenti e generale aumento della fiducia e motivazione.
	Spesso scelta al posto dei docenti madrelingua per i corsi più strutturati e complessi per tipologia e approccio psicologico.
Ulteriori consulenze

Altri clienti:
Provincia di Ancona (Jesi, AN) - ente pubblico locale
Astri s.r.l. (Belforte del Chienti, MC) – altoparlanti di alta gamma
Vesta s.r.l. (Osimo, An) – casalinghi e articoli regalo
Associazione Arte Contemporanea (Macerata) – curatore mostre d’arte
Elettromedia s.r.l. (Potenza Picena, MC) – car audio
Scocco&Gabrielli (Sforzacosta, MC) – agenzia di comunicazione
Omnibus (Milano) – organizzazione eventi e spettacoli
Eurovideo Comunicazioni (Montelupone, MC) – giornalismo e produzione audiovisivi
Emmequadro (Macerata) – media consulting
U.T.E.A.M. (San Severino M., MC) – ente culturale
Ales Pelletterie (Tolentino, MC) - moda
Antica Salumeria S.p.A. (Cascinare, AP) - alimentare
Associazione Carità Politica (Roma) – Dicastero Vaticano per Rapporti con il corpo diplomatico

Traduzioni e interpretariato per i settori: 
narrativa  medicina  scienze sociali  turismo  religione  altri

Docenza di lingua straniera (inglese e/o francese) presso:
scuole pubbliche  istituzioni private  numerosi clienti privati
Competenze informatiche
Sistemi operativi:         Window XP, Windows Vista. 
Applicazioni:                Microsoft Office – Word, Excel, Outlook, Power Point, Publisher.
Formazione

Master per interpreti e traduttori – Scuola Superiore Interprete e Traduttori (Roma)		        2002
Laurea in Lingue e letterature straniere moderne (cum laude) – Università di Macerata (Macerata)         2001






























Trattamento dati personali:
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo alla raccolta e al trattamento dei presenti dati personali ai fini della selezione e comunicazione.

