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RIPETIZIONI PRIVATE (2017- IN CORSO)
Ripetizioni private a una studentessa di scuola primaria ed a una
studentessa di scuola secondaria di primo grado in tutte le
discipline:
• supporto alle studentesse nello svolgimento dei compiti
•preparazione della studentessa di scuola primaria per l’esame
Cambridge English YLE
Obiettivi raggiunti: consolidamento delle competenze organizzative,
precisione e puntualità nello svolgimento delle mansioni.

TIROCINIO DIDATTICA ITALIANO L2 (OTTOBRE 2022 - NOVEMBRE
2022)
Tirocinio della durata di due mesi presso la scuola Language in
Italy come insegnante di italiano L2:
• affiancamento del docente in classi di livello A1 
• insegnamento di italiano per stranieri a classi di livello
principiante, in gruppo e individuali 
• progettazione didattica: definizione degli obiettivi e scelta e
preparazione delle attività 
• partecipazione alle attività culturali ed extrascolastiche
Obiettivi raggiunti: sviluppare conoscenza critica sulle strategie
d'insegnamento e della gestione della classe. 

TUTOR DI LINGUA ITALIANA (2018 - 2020) 
Tirocinio presso la Temple University Rome Campus. Tutor presso
l'ITALIAN HELP DESK per assistere gli studenti nell'apprendimento
dell'italiano, aiutandoli sia nello svolgimento dei compiti che nella
conversazione.
• assistenza ai docenti di lingua italiana per l'organizzazione e lo
svolgimento delle attività didattiche in classe
• partecipazione alle attività culturali ed extracurricolari 
Obiettivi raggiunti: sviluppo del pensiero creativo e delle
competenze culturali

ESPERIENZE LAVORATIVE

ARIANNA BESI

PROFILO

Laureata in Interpretariato e
Traduzione presso la SSML
Gregorio VII (Roma),
specializzata in Traduzione
Letteraria e Audiovisiva presso la
Middlesex University (Londra). 

COMPETENZE PERSONALI

Competenze linguistiche   

Italiano (madrelingua)
Inglese (C1) 
Spagnolo (C1)
Francese (B1)
Giapponese (A1)
Coreano (A1)

Competenze digitali

MS Office (MS Word; MS Power
Point; MS Outlook), Movie Maker,
Ooona Toolkit, WordPress
(utente base) SDL Trados 2021
(utente base), SDL MultiTerm
(utente base).

Attenzione ai dettagli 
Eccellente attenzione ai dettagli
maturata attraverso la
correzione dei compiti degli
studenti e attraverso la revisione
delle presentazioni, delle
traduzioni e dei progetti svolti
durante il ciclo di studi triennale
e magistrale. 

COMPETENZE CHIAVE

https://www.linkedin.com/in/arianna-besi/


Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di lavorare da sola e/o
in team e sotto pressione al fine
di rispettare le scadenze. Ottime
competenze comunicative
acquisite attraverso i lavori di
gruppo svolti durante il ciclo di
studi triennale e magistrale ed il
lavoro di volontariato presso le
associazioni Lions Club
International e la Croce Rossa
Italiana.

Capacità di adattamento
Capacità di adattarsi al
cambiamento e di adeguarsi ad
ambienti multiculturali
conseguite attraverso
l'esperienza di studio all'estero. 

Pianificazione e organizzazione
Capacità di organizzazione e
gestione del tempo e
pianificazione del lavoro
assegnato acquisita tramite il
tirocinio formativo come
insegnante di italiano L2.
 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 
SSML Gregorio VII
10/2017 - 07/2020
• studio dei metodi dell'interpretariato orale di conferenza e della
traduzione scritta
• acquisizione di competenze linguistiche tecnico-professionali nei
diversi linguaggi settoriali (Turismo, Ambiente, ONG)
Voto di laurea: 110/110 cum laude 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
Liceo Linguistico Statale Federigo Enriques
09/2011 - 07/2016
Voto finale: 92/100

Corso di lingua coreana 
King Sejong Institute 
2021

Corso di scrittura creativa 
SSML Gregorio VII
2019 - 2020

Corso di preparazione all'esame
DITALS 
SSML Gregorio VII
2019 - 2020

Corso di preparazione all'esame
IELTS 
SSML Gregorio VII
2018-2019

Patente di guida: B

CORSI 

ATTESTATO DI RAGGIUNTA PROFESSIONALITÀ NELLA
TRADUZIONE PER IL WEB E IL TURISMO 
SSIT Pescara
04/2022 - 10/2022
Corso di Alta Formazione in traduzione settoriale per la
combinazione linguistica ENG>ITA: 
• acquisizione delle tecniche traduttive e comunicative adeguate
alla comunicazione di contenuti redatti in ottica SEO e destinati al
WEB, al Web 2.0 e ai Social Network
• sviluppo delle competenze comunicative e traduttive adeguate alla
produzione e traduzione di contenuti per la promozione del turismo
e delle imprese ad esso collegate 

MASTER (MA) IN TRADUZIONE LETTERARIA E AUDIOVISIVA 
Middlesex University
10/2020 – 11/2021 
• capacità di adattamento e di problem solving approfondite
attraverso lo studio in un paese straniero
Materie principali: Traduzione Tecnica, Traduzione Letteraria,
Traduzione Audiovisiva. 
Voto di laurea: First Class Honours 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


