
 

 

 

MANUELA ZAPPIA 
 

PROFILO 

Traduttrice professionale da e verso 

l’Inglese e il Tedesco, con solidi studi 

linguistici alle spalle ed esperienze 

lavorative focalizzate sulla 

comunicazione in lingua straniera.  

Traduco contenuti per il web, per 

l’industria del turismo e testi di natura 

tecnica.  

Sono aperta ai contesti lavorativi nei 

quali le mie competenze siano 

spendibili per superare le barriere 

linguistiche e rendere efficace la 

comunicazione.  

 

CONTATTO 

TELEFONO: 

380 89 32 275 

 

LINKEDIN: 

https://www.linkedin.com/in/manuela

-zappia-856471222/ 

 

E-MAIL: 

manuelazappia1009@gmail.com 

 

ATTIVITÀ E INTERESSI 

Letteratura italiana e straniera 

Podcast sull’attualità  

Documentari storici 

Crescita personale  

Viaggi all’estero 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

SCU Addetta alla comunicazione e traduzione per il turismo 

I Viaggi del GOEL – Tour Operator  
Maggio 2022 - In corso 

 

- Traduzione di itinerari ITA>ENG per la pubblicazione sul sito web; 

- Gestione della corrispondenza di posta elettronica e delle telefonate    

con clienti e fornitori italiani ed esteri; 

- Scrittura e pubblicazione di contenuti per le pagine social del Tour 

Operator. 

 

 

Sales Assistant - Bottega Verde 
Agosto 2021 – Aprile 2022 

 

- Responsabile operativa vendite: assistenza alla clientela italiana e 

straniera 

- Consulenza tecnica sulle caratteristiche dei prodotti; 

- Applicazione delle strategie di marketing aziendali; 

- Utilizzo di software gestionale per monitoraggio giacenze e ordini: 

- Addetta alle operazioni di cassa e gestione magazzino. 
  

 

Tirocinante Agenzia viaggi e turismo - Heaven Travel 
Estate 2020 

 

- Consulenza ai viaggiatori; 

- Banconista front office;  

- Biglietteria, prenotazione servizi turistici.  

 

 

Addetta accoglienza e intrattenimento ospiti - Temesa Hotel 

Resort 
Estate 2016 

 

- Addetta all'accoglienza della clientela italiana e straniera; 

- Responsabile MiniClub; 

- Organizzazione e pianificazione attività ricreative e spettacoli di 

intrattenimento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ISTRUZIONE 

S.S.I.T. Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 
Ottobre 2021 – Ottobre 2022 

 

Master 1° livello 
Traduzione professionale: testi tecnici, testi per il turismo, contenuti per il 

web, ITA>ENG DE>ITA 

 

Università degli Studi di Messina 
Ottobre 2017 – Luglio 2021 

 

Laurea triennale 

Lingue, letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica (L-

11) 

 

Heimann Stiftung 
Estate 2017 

 

Scambio culturale in Germania, in modalità Interrail. 

Soggiorno nelle città di Monaco, Dresda, Berlino, Francoforte, 

Amburgo.  

Approfondimento della lingua e della cultura tedesca, attraverso la 

conoscenza diretta del territorio e il confronto con gli altri partecipanti 

al progetto.  

PRINCIPALI COMPETENZE E CARATTERISTICHE 

• Uso del CAT Tool SDL Studio Trados 

• Attenta ricerca terminologica 

• Ottima proprietà di linguaggio 

• Capacità di lavorare sotto stress 

• Programmazione del lavoro precisa e puntuale 

 

 


