
 

 

COMPETENZE 

 

CONTATTI 

CHI SONO 

 
Curriculum Formativo e Professionale redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La sottoscritta Serena 
Parisi, nata a Palermo il 17/07/1998 – C.F. PRSSRN98L57G273V e residente in Alcamo (TP) Via Corleone n. 14, consapevole della 
responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara 

Serena Parisi 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laureata in Mediazione Linguistica con 

votazione 110/110 per le lingue inglese e 

francese. Master in Traduzione Settoriale per 

le combinazioni linguistiche EN-FR>IT. 

Traduttrice affidabile, puntuale e professionale. 

Interprete con ottime capacità di sviluppo delle 

relazioni interpersonali. Eccellenti doti 

comunicative e relazionali, capacità di 

pianificazione e organizzazione, nonché di 

problem solving proattivo. Disponibile da 

subito. 

 

 

 

+39 3884478140 

 
Via Corleone n.14 
Alcamo (TP), Italia.  

 
serenaparisi17@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/serena-
parisi-4715531b2  

https://join.skype.com/invite/i2dcBh3uxf
WO  

https://www.facebook.com/profile.php?id
=100005074993609 

https://instagram.com/serena_parisi?igs
hid=5rwxcojz1x43  

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Tirocinio come Interprete di simultanea attiva italiano-
francese in occasione dell’Open Day dell’università “Centro 
Masterly” SSML, Palermo (PA), 03/2019 
• Ascolto, memorizzazione delle parole e interpretazione simultanea 
dall’italiano al francese. 
 

Cicerone FAO, presso il Comune di Alcamo (TP), 04/2017 
• Descrizione, spiegazione e illustrazione in lingua inglese degli aspetti 
storico-culturali e ambientali dei luoghi visitati. 
 

Cicerone FAO, presso il Comune di Alcamo (TP), 04/2016 
• Descrizione, spiegazione e illustrazione in lingua francese degli aspetti 
storico-culturali e ambientali dei luoghi visitati. 
 

Stage come Hostess presso Hotel La Battigia, Alcamo Marina 
(TP), 04/2015 
• Supporto al capo ufficio nelle funzioni operative quotidiane, e 
accoglienza. 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali. 

- Iscrizione all’associazione no profit A.T.I. – Associazione di 

Traduttori-Interpreti, 04/2021-04/2022  

- Diploma di Master in Traduzione Settoriale. Scuola Superiore 

per Interpreti e Traduttori, Pescara (PE), 12/04/2021 

- Attestato di addestramento professionale per la Dattilografia, 

Accademia Internazionale di Alta Formazione Giulio Cesare, 

Puglianello (BN), 12/04/2021 

- Attestato di partecipazione al corso base di SDL Trados 

Studio Professional edizione 2019, Scuola Superiore per 

Interpreti e Traduttori, Pescara (PE), 31/03/2021 

- Laurea in Mediazione Linguistica: Curriculum Traduzione e 

Interpretazione, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, 
Palermo (PA), 02/07/2020 

- Diploma di Liceo Linguistico. Liceo Statale V. F. Allmayer, 

Alcamo (TP), 03/07/2017 

- Certificazione DELE B1 di lingua spagnola presso l’Istituto 

Cervantes, Palermo (PA), Anno 2017 

- Partecipazione attiva all’associazione di danza, musica e cultura 

etnica “Hathor”, Alcamo (TP), (2015-2021) 

 

Interessi: Lettura di testi in lingua originale inglese e francese, cinema, 

nuoto, danza orientale, disegno, pittura, moda. 

 Donec turpis mauris, auctor vitae sollicitudin in, elementum efficitur tellus. 

 Aenean nec turpis tortor. Ut placerat varius vivera vestibulum eu dictum purus. 

 Ut lacinia commodo erat id vulputate. Orci varius natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

 • Traduzione Giuridico-Commerciale EN-

FR>IT 

 • Traduzione per il Web EN-FR>IT 

 • Traduzione Medica EN>IT 

 • Traduzione Tecnica FR>IT 

 • Tecniche di revisione 

 • Abilità nell’uso dei Social Network 

 • Subtitle Edit 

 • Pacchetto Office 

 • Interpretariato (tecniche: consecutiva e 
simultanea) 

 • Capacità di lavorare in team 
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