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INFORMAZIONI PERSONALI Beatrice Bartolini 
 

  Via Ansedonia 10, 58100, Grosseto, GR, Italia 

 (+39) 366 4044117 

 beabarto20@gmail.com 

 

Whatsapp (+39) 366 4044117 

Sesso F | Data di nascita 08/09/1996| Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

2017 – alla data attuale Traduttrice 
www.babelcube.com 
Traduttrice freelance attraverso il sito internet babelcube.com 
Ho già tradotto 8 libri di vario genere (racconti brevi, romanzi d’amore, storici, adolescenziali, 
motivazionali) quattro dei quali sono già stati pubblicati. 

 Titoli e rispettivi autori dei libri tradotti: 
• “Vita Influenzata”, di Steven Rosenberg, tradotto tra il 2017 e il 2018 (non ancora 

pubblicato, in fase di pubblicazione); 
• “40 Giorni di Preghiere e Digiuno: prova Dio e ricevi le tue potenti vittorie adesso”, di 

Patricia Wagner, tradotto nel 2018 (non ancora pubblicato);  
• “40 Preghiere dalla Bibbia: per credere in te stesso”, di Brian Gugas, tradotto nel 2018 

(pubblicato su Barnes & Noble, Apple, Kobo, Scribd, Amazon, Google Play Libri); 
• “Imperatrice Wu Zetian”, di Laurel A. Rockefeller, tradotto nel 2019 (pubblicato su  Barnes 

& Noble, Apple, Kobo, Scribd, Amazon, Google Play Libri, Paperback); 
• “Penny, la Cucciola della Ferrovia”, di Brian L. Porter, tradotto nel 2020 (pubblicato su  

Barnes & Noble, Apple, Kobo, Scribd, Amazon); 
• “Smetti di Fumare”, di Larry D. Hutchings, tradotto nel 2020 (non ancora pubblicato, in 

fase di pubblicazione); 
• “Le Maschiacce non piangono”, racconto breve di Giselle Renarde, tradotto nel 2020 

(pubblicato su Barnes & Noble, Apple, Kobo, Tolino, Amazon, Google Play, Inscribe); 
• “Occupata con tre dottori”, racconto breve di Jasmine Black, tradotto nel 2020 (pubblicato 

su Barnes & Noble, Apple, Kobo, Tolino, Amazon, Google Play, Inscribe). 
• “Occupata con tre miliardari”, racconto breve di Jasmine Black, in fase di traduzione. 
 
Il link al mio profilo personale di Babelcube.com:  https://www.babelcube.com/account/profile 

  

2017 – 2019 Promoter e Merchandiser 
Promoter e Merchandiser per varie tipologie di prodotto: antiparassitario, pet food, profumo, caffè, 
birra, succo di frutta, patatine, regalbox. 
 

14/10/2018 – 31/07/2020 Insegnante di Inglese per bambini 

Pingu’s English Italia, sede di Grosseto, Via Monte Rosa 68/72/74, 58100 

Insegnante di inglese per bambini dagli 0 ai 12 anni attraverso il gioco e con il metodo di 
insegnamento della Pingu’s English. 

  

2018 – alla data attuale Babysitter 

Privati 

Babysitter per bambini di varie età (dagli 8 mesi ai 5 anni), attualmente sto seguendo un bambino 
di 1 anno e mezzo. Mi occupo di lui nella vita quotidiana ed ho il compito di aiutarlo ad imparare 
nuove parole e farlo giocare. 
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10/2018 – 12/2018 Receptionist 

Centro estetico Re Sole, Grosseto 

Stage da receptionist in un importante centro estetico di Grosseto. Le mie mansioni erano: 
rispondere al telefono, fissare appuntamenti, accoglienza clienti, preparazione lampade, 
pagamenti. 

  

 

12/11/2017 
Hair Model 

MODE di Vania Zacchei, Arezzo (Italia) 

Hair model durante un corso di aggiornamento per parrucchieri 

 
Luogo: Fattoria la Principina Hotel, Principina Terra, 58100, Grosseto 

  

15/06/2013 – 30/06/2013 Receptionist 

Hotel Terme Marine Leopoldo II, Via IV Novembre 133, 58100 Marina di Grosseto (Italia) 

Stage di due settimane durante gli studi al Liceo presso importante Hotel di Marina di Grosseto. Le 
mie mansioni erano: check-in/out e accoglienza ospiti, organizzazione camere al computer, 
prenotazione camere tramite e-mail e telefono, organizzazione chiavi elettroniche, gestione 
documenti vari. 

  

11/2011 – 05/2012 Assistente maestre 

Istituto Comprensivo Grosseto 1, Grosseto (Italia) 

Volontariato di sei mesi svolto tramite la mia scuola superiore presso una scuola elementare della 
mia città. Le mie mansioni erano: assistenza alle maestre durante le ore di lezione pomeridiane, 
assistenza ai bambini con i compiti da svolgere in classe, supervisione dei bambini durante le ore 
di lezione e durante la ricreazione. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

2010 - 2015 Diploma di Liceo Linguistico EQF: 4 

Liceo Linguistico Statale Antonio Rosmini, Via Lorenzo Porciatti 2, 58100, Grosseto (Italia) 

• Studio di tre lingue e relative letterature (Inglese, Francese, Tedesco); 

• Traduzione di testi da Italiano a Inglese/Francese/Tedesco; 

• Traduzione di testi da Inglese/Francese/Tedesco a Italiano; 

• Studio di lingua e letteratura italiana; 

• Studio in ambito turistico e culturale. 

2015 – 2020 Corso Universitario di Mediazione Linguistica e Culturale in Ambito Turistico e 
Imprenditoriale 

Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI), Piazzale Carlo Rosselli 27/28, 53100, Siena (Italia) 

• Studio di Lingua e Traduzione di varie lingue straniere (Inglese, Francese, Spagnolo, 
Tedesco); 

• Traduzione di testi di vario genere da Italiano a Inglese/Francese/Tedesco/Spagnolo; 

• Traduzione di testi di vario genere da Inglese/Francese/Tedesco/Spagnolo a Italiano; 

• Studio in ambito turistico e culturale; 

• Studio in ambito economico; 

• Formazione di guide turistiche (con l’integrazione di materie quali storia moderna e 
contemporanea e storia dell’arte moderna e contemporanea); 

• Contatto con studenti stranieri attraverso l’attività TANDEM; 

• Lezioni di informatica (tipo ECDL) pratiche e teoriche; 

• Lezioni di linguistica generale e italiana; 

• Lezioni di semiotica. 
 
Diploma di laurea NON CONSEGUITO. 

  

10/2020 – 07/2021 Diploma in Traduzione Settoriale  
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SSIT – Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Pescara, Piazza Duca d’Aosta 34, Pescara 

 Corso di formazione professionale in traduzione settoriale con studio della traduzione dall’inglese 
all’italiano per i seguenti settori: Giuridico, Turistico, Web, Generico, Tecnico.  
 
Conseguimento di un diploma in traduzione con votazione di 26/30 (99/110), riconosciuto a livello 
europeo in quanto la SSIT fa parte della FEDE (Federation for EDucation in Europe) e 
conseguente abilitazione alla professione di Traduttore. (Vedesi allegato) 
 
Partecipazione al corso base di SDL TRADOS STUDIO PROFESSIONAL edizione 2021 
organizzato dalla stessa scuola di traduzione. (Vedesi allegato) 

  
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

 First Certificate/Esame universitario livello C2 

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Delf 

Tedesco A2 A2 A2 A2 A2 

 Diploma di Liceo Linguistico 

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

 Nessuno 

 

Competenze comunicative • Possiedo ottime competenze comunicative con i bambini acquisite durante il mio volontariato di sei 
mesi come assistenza alle maestre di scuole elementare e durante l’esperienza lavorativa presso la 
scuola di Inglese per bambini Pingu’s English; 

• Possiedo ottime competenze comunicative e di approccio al pubblico grazie alle mie due esperienze 
di stage come Receptionist e grazie al lavoro da Promoter. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• Possiedo ottime competenze di cooperazione acquisite durante la mia esperienza negli Scout 
d’Europa durata 7 anni; 

• Possiedo buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza lavorativa alla 
scuola di Inglese per bambini Pingu’s English. 

 

Competenze professionali • In possesso del Certificato HACCP di Livello 1; 

• In possesso di certificato di Animatore Sportivo acquisito alle Scuole Superiori 

• Corso online Salva e Previeni baby/junior: lezione teorica sulle manovre di disostruzione pediatriche 
e sicurezza dei bambini dagli 0 ai 12 anni in culla, in casa, in strada, in acqua e a tavola, in data 
04/08/2020 e 06/08/2020. Organizzato da Salvagente Italia. 

• Corso in presenza di Pronto Soccorso Pediatrico in data 15/10/2020. Lezione pratica di rianimazione 
cardiocircolatoria e lezione teorica sulla sicurezza dei bambini dagli 0 a 12 anni con conseguimento 
di un diploma di partecipazione. Organizzato da Salvagente Italia.  

• Lezione teorico-pratica di rianimazione cardiopolmonare di base in età pediatrica (pBLS), 
disostruzione vie aeree da corpo estraneo con esercitazione su manichino, in data 30/03/2019. 

Organizzata da GR.I.ME.S (GRUPPO INTERVENTO MEDICINA SOCIALE) 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 
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 • Buona padronanza di Office acquisita durante il corso di informatica teorico e pratico all’università; 

• Buona padronanza dei sistemi di antivirus acquisita durante il corso di informatica teorico e pratico 
all’università. 

• Esame di Informatica all’università (tipo ECDL). 
 
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Pubblicazioni 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Corsi 

Certificazioni 

• Tutti i libri tradotti da me che sono stati pubblicati tramite il sito www.babelcube.com 

• Certificato di Animatore Sportivo; 

• Certificato HACCP di Livello 1; 

• Vari certificati di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiorespiratoria; 

• Partecipazione agli Scout d’Europa. 

• Attestati di partecipazione ad alcuni corsi di formazione organizzati da Igea CPS: 

1. “Il Bullismo”; 

2. “Il trauma e le sue conseguenze”; 

3. “Affrontare i comportamenti problematici nella disabilità”; 

4. “Il potere della comunicazione non verbale”; 

5. “Lo stress e il burnout”; 

6. “La menzogna: dalle espressioni facciali ai messaggi subliminali”; 

7. “L’intelligenza emotiva e l’importanza di educare alle emozioni”; 

8. “Educazione al benessere attraverso un approccio pedagogico”; 

9. “Disabilità: dal modello Biomedico al modello Biopsicosociale”; 

10. “Come lavorare nei D.S.A. - Disturbi Specifici dell’Apprendimento”; 

11. “Cosa sono i B.E.S. - Bisogni Educativi Speciali”; 

12. “La didattica efficace e metacognizione”; 

13. “L’interpretazione del disegno infantile”; 

14. “Principi di PNL: la comunicazione efficace nella relazione di cura”; 

15. “Chi è la vittima di reato?”; 

16. “Il narcisismo nella relazione di coppia”; 

17. “La criminologia e la sicurezza ambientale”; 

18. “Cos’è la progettazione sociale?”; 

19. “La Lingua dei Segni Italiana – LIS”; 

20. “Il distacco dalla mamma e il legame di attaccamento”. 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

http://www.babelcube.com/


   Curriculum Vitae Beatrice Bartolini 

  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 8  

 



   Curriculum Vitae Beatrice Bartolini 

  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 8  

 



   Curriculum Vitae Beatrice Bartolini 

  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 8  

 



   Curriculum Vitae Beatrice Bartolini 

  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 8  


