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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Global Voices        Traduttrice ES, EN > IT                                                                                                                      aprile 2021 – presente  

Online                       Traduzione di carattere volontario, dallo spagnolo e dall’inglese verso l’italiano, di articoli e notizie pubblicati dal 

                                       giornale online e provenienti da tutto il mondo, attraverso l’utilizzo della piattaforma WordPress. 

 

Saba Plast s.r.l      Traduzione articoli                                                                                                                         marzo 2021 – presente  

                                     Traduzione, dall’italiano verso l’inglese, di articoli e news per il sito Internet dell’azienda operante nel settore dello 

                                       stampaggio materie plastiche. Consulenze linguistiche e presentazioni aziendali in lingua inglese. 

Erasmusu               Traduttrice Volontaria                                                                                                                              2020 – presente                     

Traduzione, dallo spagnolo all’italiano e viceversa, di articoli web di carattere divulgativo in ambito turistico, 

enogastronomico e d’interesse generale, all’interno del contesto di mobilità Erasmus+. 

 

Freelancer             Traduttrice e revisore freelance                                                                                                maggio 2018 – presente  

Traduttrice e revisore freelance per il web, da e verso le lingue spagnolo ed inglese, in ambito manifatturiero e 

turistico, per conto di associazioni culturali ed aziende private. 

Saba Plast s.r.l.    Post-editor                                                                                                                                                            ottobre 2020 

Post editing della traduzione, dall’italiano verso l’inglese, del sito internet dell’azienda manifatturiera operante nel 

settore dello stampaggio materie plastiche. 

Frequenze              Traduzione per Voice Over                                                                                                                                 luglio 2019 

Realizzazione della traduzione, dall’inglese verso l’italiano, di un’intervista per conto dell’associazione culturale 

Frequenze, a cui ho prestato anche la voce per la registrazione del Voice Over. 

FilmAQuì                Sottotitolazione cortometraggio                                                                                                                      2018-2019 

Realizzazione della traduzione, dall’italiano verso lo spagnolo e dall’italiano verso l’inglese, dei sottotitoli del 

cortometraggio About You dei registi freelance Giovanni Berardi e Luca Ventura Cinque. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Master I Livello          Master Universitario di I livello in Traduzione Settoriale – 105/110                              1° luglio 2021, Pescara 

S.S.I.T. – Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Pescara. 

Settori di specializzazione: Traduzione Web, Traduzione Tecnica, Traduzione per l’industria del Turismo. 

Laurea I Livello          L-12 – Laurea di I livello in Lingue e Mediazione Culturale – 101/110                        2 maggio 2020, L’Aquila 

Università degli Studi dell’Aquila. Titolo della Tesi: About You: propuesta de subtitulación y análisis de un 

cortometraje. Relatore: prof. Juan Carlos Barbero Bernal 

 

Erasmus+                     Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid)                                                        sett. 2018 – giugno 2019 
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linkedin.com/in/annalisapasquali  

http://www.proz.com/profile/3112556  

Traduttrice e sottotitolista junior, 3+ anni d’esperienza. 

Dallo Spagnolo e dall’Inglese all’Italiano e viceversa. 
Specializzata in: Traduzione web, Traduzione tecnica e 

Traduzione per l’industria del turismo.  

ITALIANO: madrelingua  

SPAGNOLO: c2 
INGLESE: c1 

- Orientamento al risultato, comunicatività e proattività mi caratterizzano sul lavoro, oltre ad una spiccata capacità di teamworking. 

- Spiccate doti di problem solving, determinazione e flessibilità, unite ad un’eccellente capacità di organizzazione del lavoro. 

 



RICONOSCIMENTI E CERTIFICAZIONI 

✓ Attestato di partecipazione al corso base di SDL Trados Studio Professional 2019, rilasciato da S.S.I.T – Scuola 

Superiore per Interpreti e Traduttori in data 01/07/2021. 

✓ Attestato di Formazione “Come diventare traduttori” rilasciato da Creative Words in data 12/05/2021. 

✓ ANITI – Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti: Socia studente/neolaureata. Tessera n° 113, 

rilasciata in data 19/03/2021. 

✓ Attestato di Formazione “Introduction to Humanitarian Translation” rilasciato da Translators Without 

Borders in data 20/01/2021. 

✓ Certificazione linguistica OLS rilasciata dallo European Solidarity Corps for Youth in data 20/06/2019. 

Lingua: Spagnolo. Livello raggiunto: C2 

 

VOLONTARIATO 

• ESN – Erasmus Student Network Segretaria della sezione ESN L’Aquila.                                                                         ott. 2019 – ott. 2020 

Ruoli di back office, gestione Google Drive e Mailing List, traduzione di Survival Guides ed altro materiale per studenti Incoming, creazione 

form e sondaggi, supporto eventi e viaggi.                                              

• Responsabile Tandem Linguistici d’Ateneo                                                                                                                       feb – maggio 2020                                                                                                    
Coordinamento tra le professoresse Calvarese e Knorrë, il direttore del Centro Linguistico d’Ateneo prof. Barbero Bernal e gli studenti 

Erasmus+ incoming per l’edizione online del progetto Tandem Linguistici d’Ateneo portato avanti dal CLA dell’Università degli Studi 

dell’Aquila in collaborazione con la sezione locale dell’associazione ESN – Erasmus Student Network.                                           

SKILLS PROFESSIONALI  

•    SDL Trados Studio 2019 

• Subtitle Edit 

• WordPress 

• G Suite for Nonprofits

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente CV, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n 196 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali – e del G.D.P.R. EU n. 679/16 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Ultima modifica: luglio 2021. 
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