
      

LAURA POZZOLI 
 

Nata il 25/09/1984 a Erba 

Indirizzo: Via Gajum 31/G  

22035 Canzo (CO)  

Cellulare: 340-9860509 

Email: laelisa.pozzoli@gmail.com  

 
 

12/2015 – in corso     Libera professionista 

      Traduttrice e insegnante 

 

•   Collaborazione con varie agenzie di traduzione online per   

testi di carattere generale, commerciale, tecnico e legale.  

•   Traduzione attiva e passiva e revisione di testi in qualità di 

freelancer da/verso inglese, spagnolo e tedesco.  

•   Lezioni private e corsi di inglese, spagnolo e tedesco. 

 

12/2015 – in corso      Sviluppo commerciale 

 Socars Immobiliare Srl 

 

•    Valutazione delle opportunità di mercato e collaborazione 

nell’acquisto di proprietà all’estero. 

•    Gestione vendite e affitti di immobili di proprietà della 

società. 

•    Amministrazione: collaborazione nella tenuta della 

contabilità. 

•    Marketing: design, realizzazione e cura del sito web della 

società www.socarsimmobiliare.com  
 

 

09/2015 – 11/2015 Marketing e Vendite per il mercato italiano  

 In-Cloud, SL, Siviglia (www.in-cloud.es)  

 

• Progettazione e sviluppo di campagne di marketing per la 

fiera virtuale Olive 3D nel settore dell’olio d’oliva.  

• Creazione di materiali di marketing come newsletter, 

campagne Google, brochure e altri strumenti.  

• Vendita diretta di pacchetti di sponsorizzazione e stand 

virtuali attraverso contatti con potenziali client e sponsor.  

• Creazione di un database di contatti per il settore oleario nel 

mercato italiano. 

 

02/2012 – 08/2015 European Business Development  

 Hyperfair, Inc., Lecco (www.hyperfair.com) 

 

•     Project management: analisi strategica, definizione degli 

obiettivi, programmazione delle tempistiche e delle risorse 

coinvolte, analisi e reportistica di progetto.  

•     Sviluppo commerciale per il mercato europeo: 

individuazione di nuovi mercati e opportunità di business, 

analisi dei competitor, contatto con potenziali clienti per 

stabilire relazioni a medio-lungo termine redazione di 

proposte commerciali, gestione trattative.  

Esperienza professionale                                                                                     
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•     Gestione di eventi virtuali: rapporto diretto con gli 

organizzatori degli eventi, supporto espositori visitatori e 

sponsor nella preparazione all’evento, marketing e vendita 

di spazi espositivi e sponsor, demo guidate della 

piattaforma Hyperfair per eventi virtuali.  

•     Attività di training e coordinamento dei rapporti con la sede 

americana dell’azienda.  

 

06/2011 – 01/2012 Impiegata  

 Settore internazionalizzazione e creazione d’impresa 

 Lariodesk Informazioni  

                                  Azienda Speciale della Camera di Commercio di Lecco 

• Event management: gestione strategica e operativa del 

progetto “Wired-Up!” per il settore metalmeccanico 

lombardo. 

• Organizzazione di eventi, conferenze stampa, riunioni, 

training sessions e seminari. 

• Contatti con le Camere di Commercio Italiane all’estero ed  

      altri operatori internazionali. 

• Attività di reportistica e supporto alla rendicontazione dei 

progetti, tra cui rendicontazione fondi perequativi di 

Unioncamere Lombardia. 

• Supporto informativo alle imprese locali.  
 

 

12/2010 –06/2011 Stagista 

 Dipartimento di Relazioni Internazionali  

                                  Università Bocconi, Milano 

• Assistenza agli studenti stranieri iscritti a programmi di 

scambio presso l’Università Bocconi di Milano. 

• Assistenza nelle pratiche visti e permessi di soggiorno. 

• Ricerca e gestione alloggi. 

• Compiti di segreteria. 
 

05/2010 – 12/2010     Assistente del Console Commerciale 

 Ufficio Commerciale del Consolato Egiziano, Milano 

 

• Promozione di scambi commerciali e fiere in Italia e 

all’estero. 

• Collaborazione nell’organizzazione di eventi, missioni 

commerciali, fiere, e gare d’appalto. 

• Pratiche amministrative. 

• Traduzione e interpretariato. 

• Stesura di report, statistiche, studi di settore, etc. 
 

04/2009 – 05/2009  Interprete 

DE International, Milano (Camera di commercio italo-

tedesca) 

 

• Traduzione e interpretariato presso la fiera Solarexpo di   

Verona. 

• Preparazione del materiale informativo aziendale. 

• Presentazione prodotto ai visitatori dello stand. 

 

10/2008 – 11/2008  Interprete 

Blutech S.r.l., Barzago (LC) (azienda di produzione di 

attrezzature sanitarie) 

 

• Rappresentanza dell’azienda alla fiera Rehacare di 

Düsseldorf. 

• Contatti con agenti, distributori e clienti. 



 

Istruzione e formazione 

 

1. Date 04/2021 – 07/2021 

 

2. Date 12/ 2009 – 02/2010 

 

3. Date 10/2006 - 04/2009 

 
 

4. Date 10/2003 - 02/2007 

Corso di formazione:  
Corso di Alta formazione in traduzione giuridico-
commerciale  

Argomenti trattati: 

Traduzione di testi di natura giuridica e commerciale 

dall’italiano allo spagnolo e dallo spagnolo all’italiano; studio 

delle funzionalità della traduzione assistita e sviluppo in 

particolare delle competenze sull’uso del software di 

traduzione SDL Trados.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione: 

SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI 

Piazza Duca d'Aosta,34 - Pescara 

Corso di formazione:  Tecniche di Organizzazione e Gestione di Eventi 

Argomenti trattati: 

Comunicazione d’azienda, marketing, attività delle agenzie di 

stampa, organizzazione di conferenze, project management, 

incentive, problem solving, eventi culturali e sportivi. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione: 

Leader Formazione Srl 
Via della Burona, 51 - 20090 Vimodrone (Milan) 

Titolo della qualifica rilasciata: Laurea specialistica in Management Internazionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute: 

lingue straniere (inglese-tedesco), linguistica, marketing e 

comunicazione internazionale, conoscenza degli strumenti e 

degli intermediari finanziari, conoscenze di bilancio. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione: 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli 1, 

20123 Milano (Italia) 

 

Titolo tesi:  

La relazione impresa-territorio come fattore di competitività: 

una comparativa tra Italia e Spagna nel settore 

agroalimentare (110 e lode) 

Titolo della qualifica rilasciata:   Laurea triennale in Esperto Linguistico d’Impresa 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute: 

lingue straniere (inglese-tedesco), linguistica, strumenti 

finanziari, marketing, diritto commerciale, analisi di bilancio, 

organizzazione aziendale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione: 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano  
 

Titolo tesi:  
Il processo di formazione di una cultura d’impresa in Europa 
(110 e lode) 



 
 
5. Date 09/1998 - 07/2003 
 

 
 

 

Capacità e competenze personali 

 

Lingue straniere Inglese e spagnolo livello fluente; tedesco buono e 

francese base. Conseguimento nel 2008 del Diploma di 

Spagnolo DELE livello superiore presso l’Istituto 

Cervantes di Milano, conseguimento nel 2003 del 

Zertifikat Deutsch livello B1 presso il Goethe Institut di 

Milano. 

 

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali 

servizi di posta elettronica. Conoscenza dei principali 

browser e dei principali social network. Conoscenza e 

utilizzo delle piattaforme Marketo e Salesforce. 

Conoscenza di Photoworks, Adobe Illustrator (base) e 

buona conoscenza di Wordpress.  

 

Patente  Tipo B 

 

 

Chi sono e cosa mi piace 

 

Sono profondamente convinta che in campo lavorativo, come in quello personale, ci debba 

essere sempre qualcosa da imparare, per stimolarsi e migliorarsi costantemente. Grazie 

alle mie precedenti esperienze, ho sviluppato ottime capacità organizzative e di problem 

solving, rapidità di apprendimento, atteggiamento propositivo e capacità di ascolto, 

flessibilità e capacità di adattamento a diversi ambienti lavorativi e culturali. Amo lavorare 

sia in team sia in modo autonomo.   

Sono una grande appassionata di viaggi e una grande viaggiatrice. Mi appassionano i libri, 

le lingue straniere, l’arte e le relazioni internazionali. Scrivo articoli di viaggio per il mio 

blog www.baobabtravels.com.  

Nel tempo libero svolgo attività di volontariato in associazioni locali di protezione degli 

animali (SOS Gatti, Canile e ENPA), insegno yoga e do lezioni private di lingue straniere.  

 

 

Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

Titolo della qualifica rilasciata:   Diploma di maturità linguistica 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute: 

lingue straniere (inglese-tedesco-francese), materie 

umanistiche e scientifiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione: 

Liceo Europeo Dedalo Orsoline di San Carlo, Viale 
Varese 30, 22100 Como (Italia) 
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