
 

 

 Eleonora Monoscalco - Interprete e Traduttrice IT-EN-ES 

Specializzata in Medicina, Farmacologia, Psicologia, Fiere B2B, Traduzione giuridico-commerciale 
 

 

 🏠 Via Cristoforo Allori 8, 20148 Milano (MI)  

📞+39 320 2663422  

✉ eleonora.monoscalco@gmail.com 

 https://www.linkedin.com/in/eleonora-monoscalco-850a2915b/ 

💻 https://eleonoramonoscalco.wixsite.com/interprete 

✏ https://www.proz.com/interpreter/2082775  
 

Tra i principali servizi offerti: 

- INTERPRETAZIONE SIMULTANEA, CONSECUTIVA, DIALOGICA e B2B tra l’inglese, l’italiano e lo spagnolo 

- TRADUZIONI, REVISIONI (EN/ES>IT) e altri servizi linguistici su richiesta 
 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

03/2017 - alla data attuale Interprete e traduttrice freelance (P. IVA: 11766440967) 
 

 
 

TRADUZIONE: 
 

CAT TOOL: Trados Studio 2019. 

Altri strumenti: Smartling, Memsource, Google Drive. 
 

ESPERIENZA: All’interno della mia area di specializzazione 

tecnico-scientifica (medicina, farmacologia, psicologia e simili), 

ho tradotto in svariati sotto-ambiti quali tossicologia, oncologia, 

neurologia, stress post-traumatico, mindfulness, diabetologia, 

urologia, virus e vaccini, immunologia, disturbi alimentari, 

psicosi e disturbi della personalità, etc. 

In ambito giuridico-commerciale sono specializzata nella 

traduzione di contratti, procure e documenti personali. 

Ho esperienza anche in altri settori quali gastronomia, 

contenuti digitali, digital marketing, turismo e alberghiero.  
 

PRINCIPALI TIPOLOGIE TESTUALI: Ambito scientifico: Scheda 

dati di sicurezza, manuale di istruzioni, riassunto delle 

caratteristiche del prodotto, bando di gara, studio clinico, 

articolo scientifico, protocollo clinico, opuscolo, foglio 

illustrativo, caso clinico, rapporto periodico di aggiornamento 

sulla sicurezza, modulo per il consenso informato. 

Ambito giuridico-commerciale: atto di nascita, atto di morte, 

titoli di studio, contratto di fornitura, termini di utilizzo di sito 

web, condizioni generali di vendita, procura generale, 

testamento, contratto di lavoro, contratto di compravendita, 

contratto di commissione, contratto vendita di un immobile, 

contratto di locazione, procura speciale, certificazioni 

internazionali. Altri ambiti: slide PowerPoint, sito web, materiale 

didattico, post Instagram, descrizione di prodotti, etc.  
 

VOLONTARIATO: Sono traduttrice accreditata per Translators 

without Borders, per cui ho tradotto testi EN>ES per l’OMS, il 

PAM, Medici senza Frontiere, la ILAE e Partners In Health. 

INTERPRETAZIONE: 
 

ESPERIENZA: Oltre ai miei ambiti di specializzazione (in 

particolar modo conferenze di psicologia e psichiatria e fiere 

B2B), ho svolto servizi di interpretariato nei seguenti settori: 

ambiente e sviluppo sostenibile, business, moda, gastronomia, 

storia dell’arte, turismo, festival cinematografici, film editing, 

giardinaggio, nuove tecnologie, religione, teologia e sport. 
 

TIPOLOGIE DI INTERPRETAZIONE: Simultanea, consecutiva, 

dialogica, B2B, chuchotage, telefonica e traduzione a vista. 
 

INTERPRETARIATO DA REMOTO: Ho utilizzato le seguenti 

piattaforme: Zoom, Ablio, StreamYard, Veasyt e KUDO. 
 

ATTREZZATURA: Cuffie con microfono Jabra Evolve 20 e 

Sennheiser SC 60 USB ML, portatile Asus con batteria, internet 

fibra ottica con cavo Ethernet, connessione mobile di riserva, 

tablet, CAI TOOL InterpretBank5. 
 

TIPOLOGIE DI EVENTI: Ho lavorato come interprete in 

occasione di conferenze, lezioni, convegni, interviste, workshop 

professionali, festival cinematografici, fiere commerciali e 

dibattiti. Tra i principali oratori a cui ho prestato la mia voce 

figurano Peter C. Gøtzsche e Bernard Guerin. 
 

CLIENTI: Collaboro prevalentemente con aziende e agenzie (ad 

esempio Best Union Company S.p.A. ed euroMind Projects S.L.), 

istituzioni accademiche (come la scuola di specializzazione per 

psicologi Ítaca Formación e la Scuola di Moda di Siviglia) e con 

piattaforme di interpretariato da remoto (ad es. Ablio, per cui 

sono interprete certificata EN<>IT e IT<>ES). 

 

 

 

 

Alcuni esempi di clienti con cui collaboro su base continuativa: 

-  Scuola di specializzazione per psicologi Ítaca Formación (interpretazioni remote simultanee e consecutive EN>ES) 

- CTI - Communication Trend Italia (traduzioni e revisioni in ambito medico-scientifico EN/ES>IT) 

- Elements Milano di Niharika Pandey (traduzioni di digital marketing, contenuti digitali, gastronomia, turismo EN>IT) 

- SOMOS Traductores (traduzioni e revisioni in ambito turistico, enogastronomico e alberghiero ES>IT) 
  

 

Principali incarichi di interpretariato di conferenza e di trattativa/ B2B: 

- SIMULTANEA EN>ES su Zoom in occasione dell’intervento del medico e scienziato Peter Gøtzsche (Ítaca Formación - 2021)  

- CONSECUTIVA/ TELEFONICA EN<>IT<>ES per la piattaforma Ablio (certificata EN<>IT livello expert e IT<>ES livello business - 2021) 

- CONSECUTIVA EN>ES da remoto per l’intervista all’autore e psicologo Bernard Guerin (Ítaca Formación, - 2021) 



 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

- CONSECUTIVA e DIALOGICA EN<>ES per corsi di formazione di giardinaggio (Plan Ve, Siviglia - 2019) 

- DIALOGICA EN<>ES per visite guidate (Andalusia, Spagna - 2019)     

- CONSECUTIVA e DIALOGICA EN<>ES per corsi di formazione di moda e marketing (Escuela Sevilla de Moda ESSDM, Siviglia - 2019) 

- SIMULTANEA EN/ES>IT in cabina muta presso il Parlamento e il Consiglio dell'UE (Bruxelles - 2018) 

- SIMULTANEA con bidule IT>EN per due panel sulla produzione e critica cinematografica; CONSECUTIVA ES<>IT ed EN>IT per dei panel 

su festival cinematografici, distribuzione cinematografica e cerimonia di premiazione (Associazione sedicicorto, Forlì - 2018) 

- SIMULTANEA IT>ES durante conferenze e dibattiti di teologia, religione, storia, arti figurative e storia dell’arte; DIALOGICA EN<>IT<>ES 

per laboratori ad argomento religioso-spirituale e artistico (Agape Centro Ecumenico, Prali - 2018) 

- TRATTATIVA/ B2B ES<>IT alla Fiera di Rimini Sigep 2018 dedicata ai settori della gelateria e pasticceria artigianali (Best Union Company 

S.p.A., Rimini - 2018) 

- TRATTATIVA/ B2B ES<>IT alla Fiera di Rimini Ecomondo 2017 dedicata alla green economy e allo sviluppo sostenibile (Italian Exhibition 

Group S.p.A., Rimini - 2017) 

- SIMULTANEA IT>ES per un ciclo di conferenze sulla storia del cinema e sulle tecniche di montaggio (Università di Bologna, Forlì - 2017) 

- CONSECUTIVA e DIALOGICA EN<>IT per diversi workshop di realizzazione video con tecnologie a 360° e di fotografia (Associazione 

Concorto, Pontenure - 2017) 

- TRATTATIVA/ B2B ES<>IT alla Fiera Rimini Wellness 2017 (Italian Exhibition Group S.p.A., Rimini - 2017) 

- CONSECUTIVA e CHUCHOTAGE ES<>IT presso un convegno sulla governance ambientale (Associazione il Cerchio, Ravenna - 2017) 
  

12/2020 – 07/2021 Customer service specialist presso Majorel Italy (Milano) - part-time 
  

10/2020 - 11/2020 Traduttrice/ revisore (tirocinio) presso CTI - Communication Trend Italia (Milano) 
  

02/2019 - 05/2019 Interprete EN<>ES e project assistant 

 euroMind Projects S.L., Siviglia (Spagna) 

 - INTERPRETAZIONE DIALOGICA e CONSECUTIVA EN<>ES per corsi di formazione e visite guidate 

- TRADUZIONE e REVISIONE di documenti ES<>EN 

- INSEGNAMENTO di italiano e spagnolo e organizzazione di attività culturali e tour guidati di Siviglia 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

07/2021 – 09/2021 Corso di Alta Formazione in Traduzione Giuridico-Commerciale 

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

09/2019 - 03/2020 Master per traduttori e interpreti in Medicina e Farmacologia (160 ore) 

CTI - Communication Trend Italia, Milano 

- Votazione: 95/100 (selezionata tra i migliori masteristi) 
 

10/2016 - 12/2018 Corso di Laurea Magistrale in Interpretazione 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, campus di Forlì 

- Votazione: 104/110 

Interpretazione consecutiva, simultanea, dialogica e di trattativa/ B2B IT<>ES e IT<>EN 
 

09/2012 - 03/2016 Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale - inglese e spagnolo 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma 

- Votazione: 110 con lode/110 
  

            09/2014 - 05/2015 Erasmus studio presso la University of Bath (UK) nel Corso di Laurea in Languages and Politics 
 

CERTIFICAZIONI E CORSI DI FORMAZIONE 
 

07/2020 Corso in Social Media Marketing - Abea Form Milano 
  

05/2019 - 06/2020 Master in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy - Fondazione Italia USA e Centro Studi Comunicare l'Impresa 
  

05/2020 Training Course on Humanitarian Interpreting and Translation - Translators without Borders 
  

03/2020 The Interpreter Journey Course - Remote Interpreting - KUDO platform 
  

09/2018 - 01/2019 Corso a distanza di interpretazione verso l’inglese "Rock your Retour" impartito dall’interprete AIIC Sophie Llewellyn Smith 
  

06/2018 SHIFT in Orality Summer School in Interpretazione telefonica e Video Interpretariato da remoto - Università di Bologna 
 

COMPETENZE 

 
 

Professionali: organizzazione individuale, meticolosità, lavoro di squadra, gestione dello stress, adattamento e flessibilità, precisione, 

attenzione al dettaglio, accuratezza, gestione di scadenze, capacità di prevedere e risolvere problemi, creatività, rapidità ed efficienza. 
 

Digitali: CAT TOOL SDL Trados Studio 2019, CAI TOOL InterpretBank5, social media e pacchetto Microsoft (Excel, PowerPoint e Word). 


