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 Curriculum Vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Federico Febbroni  
 

 Domicilio: Dorsoduro 1897, 30123 Venezia 
Residenza: via Campari 83/E, 27100 Pavia  
 
Cellulare: 3408605975     

Email:  federico.febbroni@gmail.com  

Data di nascita: 02 gennaio 1988  

Nazionalità: Italiana 

Patente:  B  

 

 
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 

dicembre 2011–oggi  Interprete di conferenza e traduttore 

Freelance, Venezia, Udine, Milano, Pechino. 

Interpretazione consecutiva e simultanea: cin ‹› ita per gli ambiti artistico, aziendale, didattico, 
diplomatico, economico, istituzionale, letterario, politico, sociale, storico; 

Interpretazione di trattativa: cin ‹› ita per gli ambiti aziendale, economico, fieristico, istituzionale, 
sociale; 

Traduzioni cin ‹› ita per gli ambiti artistico, aziendale, didattica, documenti (accordi, certificati, cv, 
diploma, patenti), economico, fieristico, istituzionale, manualistica, musicale, sociale, storico, tecnico-
scientifico, turistico. 

Committenti a oggi: Eos Film, Istituto Confucio, Università Ca' Foscari, Università Milano Bicocca, 
ASSOGIC - Ambasciata d'Italia in Cina, Patronato Salesiano Leone XIII, privati. 

Opere tradotte:  “Tap it all”  Manuale per basso elettrico (dall’italiano in cinese); 

“Nuove metodologie didattiche nell’insegnamento della lingua cinese nei licei” (dal cinese in italiano). 

 

febbraio 2014–oggi  

 
Docente di lingua e cultura cinese 

Istituto d’Istruzione Superiore "Marco Polo”, Venezia.  

Corso di lingua e cultura cinese per gli studenti e i docenti dell'Istituto. 

gennaio 2014–marzo 2014 Docente di lingua e cultura cinese 

Miu Miu / Prada, Venezia  

Corso di lingua cinese per gli affari e per il commercio. Corsisti: dipendenti della boutique Miu Miu e 
Prada di Venezia. 

febbraio 2013–giugno 2013 Speaker per spot e voice over 

 Azienda di registrazione vocale “Speechocean”, Pechino 
via Chengfu 28, Haidian -100083 Pechino (Cina)  

Registrazione audio di annunci pubblicitari e voice over per cellulari. Lingue utilizzate: cinese e italiano. 

 

dicembre 2012–febbraio 2013 

 
Docente di lingua italiana 

Scuola privata di lingua italiana “Senmiao”– 
Via Jingsong sud, Chaoyang -100021 Pechino (Cina)  

Insegnamento della lingua italiana a studenti cinesi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

febbraio 2012–giugno 2012 Tutor specialistico universitario e speaker in lingua cinese 

Università Ca' Foscari di Venezia, Venezia  

Attività didattiche di lingua cinese per gli studenti delle lauree triennali. 

Registrazione audio di esercizi di ascolto in lingua cinese, prestando la voce nei dialoghi in lingua 
cinese insieme a speaker madrelingua. 

settembre 2011–novembre 2011 Stagista - Istituto Confucio 

Istituto Confucio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, Venezia  

Assistenza nell'organizzazione e nella gestione delle attività didattiche e culturali. 

Lingue utilizzate: cinese, italiano, inglese 

Attività o settore: Istituto per la diffusione della lingua e cultura cinese  

settembre 2010–marzo 2014 Laurea Magistrale in Lingue e Culture dell'Asia Orientale  

Università Ca' Foscari di Venezia, Venezia  

Votazione: 110/110L 

Titolo della tesi: "Elementi di didattica dell'interpretazione consecutiva dal cinese all'italiano". 

Corsi integrativi: interpretazione consecutiva cin-ita (60 ore);  interpretazione di trattativa cin-ita (60 
ore); il mercato dell’interpretariato e della traduzione in Italia (15 ore); traduzione letteraria cin-ita (30 
ore). 

settembre 2012–luglio 2013 Corso annuale di perfezionamento della lingua cinese (Borsa di 
studio a copertura totale - Istituto Confucio) 

 

Università Tsinghua, Pechino (Cina)  

Livello "Avanzato III" (livello massimo). Corsi professionalizzanti: lingua cinese per gli affari e per il 
commercio. 

settembre 2007–novembre 2010 Laurea Triennale in Lingue e Culture dell'Asia Orientale  

Università Ca' foscari di Venezia, Venezia  

Titolo della tesi: "Approccio dei sordi di nazionalita' cinese nei confronti della lingua scritta" 

febbraio 2010–luglio 2010 Corso semestrale di lingua cinese  

Capital Normal University, Pechino (Cina)  

 

settembre 2002–luglio 2007 Diploma scientifico  

Liceo scientifico Niccolo' Copernico, Pavia  

 

settembre 1999–luglio 2001 Scuola media italiana in Cina   

Scuola media italiana della ditta Impregilo S.p.A. Shanxi ,Shuozhou (Cina) . 

 

settembre 1996–luglio 1999 Scuola elementare italiana in Cina  

Scuola elementare italiana della ditta Impregilo S.p.A. Henan, Luoyang (Cina) . 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

cinese Avanzato (C2) Avanzato (C2) Avanzato (C2) Avanzato (C2) Avanzato (C2) 

 Certificazione di lingua cinese HSK Livello 6. Votazione 230 (fascia avanzata del livello C2)  

inglese Avanzato (C1) Buono (B2) Buono (B2) Buono (B2) Buono (B1) 

giapponese Elementare (A2) Elementare (A2) Elementare (A2) Elementare (A2) Elementare (A2) 

islandese Elementare (A2) Elementare (A2) Elementare (A2) Elementare (A2) Elementare (A1) 

 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Riconoscimenti Dicembre 2012: secondo classificato nella quarta edizione della gara di dibattiti in lingua cinese 
presso l’università Tsinghua di Pechino. 
 
Settembre 2012: vincitore di una borsa di studio dell’Istituto Confucio per un corso di perfezionamento 
di un anno in lingua cinese presso l’università Tsinghua di Pechino. 
 
Agosto 2012: partecipazione alla competizione internazionale “Chinese Bridge” nella provincia dello 
Hunan (Cina), in qualità di unico rappresentante degli universitari italiani che studiano cinese. 
 

 Aprile 2012: Secondo classificato nazionale nella competizione mondiale di lingua cinese per gli 
studenti universitari “Chinese Bridge – Italian stage” 

Associazioni Associazione Giovani Italiani in Cina (socio ordinario) 

Ambasciata d’Italia a Pechino (2, San Li Tun Dong Er Jie 100600 Pechino-Cina) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di interprete al seguito di 
comitive cinesi e di segretario dell’Istituto Confucio di Venezia. 

Competenze comunicative 

 

 

 

Competenze informatiche 

 

 

 

Competenze artistiche 

 

 

 

Buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di interprete e docente.  

Ottime competenze relazionali e disponibilità a lavorare in gruppo, anche in ambiente multiculturale 

 

Buona padronanza dei sistemi informatici, di internet e del pacchetto Microsoft Office. 

Creazione e gestione del sito internet personale  www.chinesefjord.webnode.com 

 

Corso di violino della durata di due anni presso la scuola Audioshop di Pavia; 

Corso di arti marziali in stile Wu Dang della durata di cinque anni nella provincia dello Henan, Cina. 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

                          Il dichiarante 
Venezia, li      18 aprile 2014                                                                                                                                                                   

                                                                           ___________________________ 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

