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Neolaureata nel settore della Traduzione editoriale ma con forte determinazione alla crescita professionale. Può contare
su una buona competenza specialistica in ambito tecnico ed editoriale in virtù della quale può sostenere agevolmente
le esigenze aziendali dimostrando capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Sa inserirsi rapidamente in nuove
organizzazioni di lavoro grazie a buone doti comunicative, predisposizione al lavoro di squadra e attitudine positiva e
propositiva.

Ottima conoscenza di MS Office
Capacità di autovalutazione
Propensione al lavoro per obiettivi
Capacità di gestione del tempo
Predisposizione al lavoro di squadra
Piattaforme di streaming e videoconference
(Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom)
Strumenti di traduzione assistita (MateCat, Trados
SDL)

GSuite (calendar, gmail, drive, creazione fogli)
Abilità di creazione di glossari e TM
Tecniche di sottotitolazione
Tecniche di comunicazione scritta e verbale
Capacità di ascolto attivo
Esperienza nell'uso di CAT server e Cloud-based

11/2021 －－－－ Attuale Tutor
with Preply - online

Preparazione degli studenti allo svolgimento di prove di valutazione specifiche e attuazione di strategie di studio
e ripasso efficaci attraverso spiegazioni in lingue straniere.
Verifica dei risultati ottenuti ed elaborazione di feedback finalizzati al potenziamento delle competenze dello
studente.
Organizzazione di attività educative divertenti, che hanno permesso agli studenti di migliorare le capacità di
lettura, scrittura ed espressione attraverso un apprendimento interattivo.

01/2021 －－－－ 05/2021 tirocinio
Liceo Carducci e Università di Pisa - PISA

Insegnamento e webinar sulla traduzione a gruppi di studenti tramite DAD.
Ricerca di video in lingua tedesca, creazione e sincronizzazione dei sottotitoli tramite Vydiard.
Attenta organizzazione e pianificazione dei seminari di sottotitolaggio identificando obiettivi e priorità e tenendo
conto del tempo e delle risorse a disposizione per garantirne il corretto completamento.

04/2018 －－－－ 07/2018 Interprete in simultanea
B&B Bianchi 64 - PISA

Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed elaborazione di risposte e azioni adeguate
e capaci di assicurare i migliori risultati in tempi brevi in lingua straniera.
Servizi di interpretazione per accoglienza clienti e per gestione pagamenti.
Garanzia di efficacia operativa in ambienti multiculturali grazie a una naturale apertura, a un'innata
predisposizione empatica e alla padronanza della lingua inglese e tedesca.

07/2016 －－－－ 08/2016 tirocinio
Haus Damiano - Acquisgrana

Accoglienza calda e amichevole dei clienti, rispondendo a domande di carattere generale, raccogliendo
informazioni circa la natura della visita e indirizzando ciascuno presso gli uffici competenti.
Organizzazione di attività di svago per i pazienti affidati.
Accompagnamento nelle attività quotidiane, interne o esterne.

2022 Laurea Magistrale: Linguistica e Traduzione
Università di Pisa - Pisa
Il corso mira a preparare laureati con competenze scientifiche avanzate e capacità tecniche specifiche nelle teorie
generali del translanguaging e della traduzione, una solida competenza linguistica e metalinguistica in tedesco e in
inglese con il raggiungimento di un livello orientato al C2.
Conoscenza del mondo editoriale e delle sue attività: tecniche di documentazione, scrittura, editing e post-editing.

2022 Attestato di professionalità: traduzione tecnica
Scuola di interpreti e traduttori - Pescara

Corso di formazione in traduzione tecnica nelle combinazioni linguistiche: inglese> italiano, tedesco>italiano.
Superamento esame di traduzione tecnica inglese>italiano e tedesco>italiano.
Certificazione di raggiunta professionalità, Scuola Superiori per interpreti e traduttori, Pescara.
Attestato di Partecipazione al webinar di Trados Studio 2021.

2021 Certificazione Tefl & Tesol: inglese, teaching
Iternational Tefl and Tesol - Online, Breaemar court, Bexhill

Corso di formazione in lingua inglese sull'insegnamento della pronuncia inglese.
Corso di formazione in lingua inglese sula grammatica e l'insegnamento della grammatica inglese a bambini e
adulti.
Esami scritti a fine corso in lingua inglese sulle metodologie della didattica.
Certificazione Tesol, ITT ( ITT International TEFL and TESOL, Breaemar court, Eridge close, Bexhill, East Sussex, UK.
Company number 12371066)
ID: ITT199334
Certificazione Tefl, ITT.
ID: ITT199334
Voto finale: 92%

2019 Laurea Triennale: Lingue e Letterature straniere
Università di Pisa - Pisa
Questo corso forma un laureato con una solida padronanza scritta e orale dell'inglese e del tedesco, del sistema
linguistico di riferimento, con una buona conoscenza generale delle rispettive culture letterarie, una buona conoscenza
della storia delle arti visive e una discreta conoscenza dello spagnolo.

2014 Diploma: Scienze, matematica fisica, inglese, italiano e latino.
Liceo scientifico Raffaele Mattioli - Vasto

Italiano: LINGUA MADRE
C2Inglese:

Avanzato superiore

C1Tedesco:

Avanzato
B1Spagnolo:

Intermedio



ATTIVITÀ E ONORIFICENZE

RISULTATI CONSEGUITI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

PAGINA LINKEDIN

Raggiunta un'alta soddisfazione grazie alle eccellenti capacità di relazione. Come risultato, ho ottenuto 4/4
recensioni positive degli studenti: 5 stelle, https://preply.com/it/tutor/2034636
UNITRAD – Liceo statale "G. Carducci" Pisa (liceocarducci.edu.it);
Sottotitoli in italiano Kennen wir uns? (Kurzfilm 2019) - YouTube;
Sottotitoli in italiano ECHT (2018) | Kurzfilm [Deutsch] - YouTube;
Tesi specialistica sulla traduzione di un romanzo fantasy storico dall'inglese all'italiano: Echi yeatsiani in Sailing to
Sarantium di Guy Gavriel Kay: analisi e proposta di taduzione.

Aumentato gli allievi da 7 a 11 studenti in 2 mesi, 35 + ore di lezione, e generando un reddito mensile di 200+ EUR.
Marketing: implementazione di strategie di marketing che hanno permesso una crescita del 100% della base
clienti.

Volontariato - Tutor di inglese per bambini, in collaborazione con il Collegio Universitario San Tommaso in Ponte &
Maria Ausiliatrice, Pisa aprile2021-giugno2021.
Volontariato - Traduzione inglese>italiano per webpiano.it (Arte e Cultura): Ho tradotto in inglese la descrizione
del "Progetto di sceneggiatura multimediale" disponibile al seguente link: ( https://www.webpiano.it
/screenplays.html );
Interessi personali - video di formazione su LinkedIn, lettrice abituale di libri di psicologia e romanzi.

www.linkedin.com/in/arianna-valente-4b3a5a19a


