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ALICE   

BOSUT 
Traduttrice Freelance IT > EN, EN > IT 

CONTATTI 

E-MAIL: 

alicebosut@gmail.com 

 

TELEFONO: 

+347 095 2532 

LINGUE 

Italiano                                madrelingua 

Inglese                                         bilingue 

Francese                         intermedio (B1) 

Giapponese                                     base 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Microsoft Word                        avanzato 

OmegaT                                   avanzato 

SDL Trados Studio 2019         intermedio 

Python                                              base 

HTML                                                 base 

PROFILO 

Ho avuto una formazione bilingue e 

parlo l’Inglese da quando ho 3 anni. 

Ho approfondito le mie conoscenze 

linguistiche studiando e vivendo in 

Inghilterra per tre anni. Infine, ho 

acquisito esperienza lavorando come 

traduttrice freelance per due anni e 

ho completato vari corsi di formazione 

per traduttori. 

 

Come hobby, leggo romanzi di 

letteratura Inglese e studio il 

Giapponese. 

 

FORMAZIONE 

09/2001 – 07/2012 

Scuola materna (Play English) ed elementare bilingui (BES) e poi scuola media 

Inglese (The British School of Milan) 

 

09/2014 – 07/2016 

Scuola di Bedford in Inghilterra dove ho ottenuto un diploma IB (studiato 

interamente in Inglese) con 41/45 punti (HL: chimica 7/7, letteratura inglese 6/7, 

storia 6/7; SL: latino 7/7, matematica 6/7, biologia 7/7, più 2 punti di tesi) 

 

09/2016 – 07/2017 

Letteratura comparata (in Inglese) all’università di Londra (UCL) 

CORSI E CERTIFICATI 

02/2012 

DELF B1 di Francese 

 

12/2020 – 02/2021 

Corsi di formazione per traduttori della STL 

 

02/2021 

Certificato Cambridge English C2 Proficiency con voto A 

 

07/2021 

Diploma di Formazione Professionale in Traduzione (Turistica, Web, Giuridica, 

Tecnica) conseguito presso la Scuola SSIT di Pescara 

Corso SDL Trados Studio 2019 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

06/2019 – 01/2020 

Ho lavorato per il sito “Italy4travellers.com”. Ho tradotto l’intero sito dall’Italiano 

all’Inglese. Ho imparato ad usare OmegaT come CAT tool, a scrivere articoli 

SEO, e ad utilizzare WordPress e HTML per la localizzazione.  

 

05/2020 – oggi 

Lavoro come traduttrice freelance su varie piattaforme online. Ho tradotto vari 

siti web, un intero libro, numerosi articoli, testi pubblicitari e corsi di fitness. Ho 

migliorato le mie conoscenze di OmegaT ed ho imparato ad utilizzare Trados. 

Ho acquisito più esperienza a tradurre dall’Italiano all’Inglese e vice versa e a 

lavorare con vari file e formati.  

 


