
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALENTINA 
NOBILI 

 

 

Data di nascita: 15/04/1988 
Nazionalità: Italiana 
Residenza: Carrara (MS) 
Patente B - automunita 
 

CONTATTO 

TELEFONO: 
345/5921603 
 
EMAIL: 
nobili.valentina@gmail.com 
 
LINKEDIN: 
https://www.linkedin.com/in/valentina-
nobili/ 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
E CERTIFICAZIONI 
 

• Interprete/traduttrice certificata 
nelle lingue inglese e spagnolo 

• Iscritta all’Albo dei Periti e 
Consulenti Tecnici presso il 
Tribunale di Massa (MS) 

• Presentatrice e speaker per eventi 
e spettacoli dal 2015 

• Competenze di Digital Marketing e 
Social Media Management 

• Certificazione “Google Digital 
Training” conseguita nel 2020 

• Diploma in Doppiaggio 
professionale presso “Accademia 
del Doppiaggio”, AA 2019/2020 

• Certificazione per l’utilizzo di 
strumenti di traduzione assistita 
(CAT tools) conseguita nel 2011 

• In possesso di attestato HACCP 

• Certificazione P.E.T. (Preliminary 
English Test) presso University of 
Cambridge conseguita nel 2005 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Interprete e traduttrice freelance 
Luglio 2011 - attuale 
Servizio freelance di interpretariato e traduzione nelle lingue inglese e spagnolo 
(da/verso l'italiano ed incrociate) 
Tra le varie: 
 

• Traduzione ed adattamento di vari siti internet aziendali in inglese e 
spagnolo; 

• Servizio di interpretariato giuridico in spagnolo presso il Tribunale di 
Prato; 

• Collaborazione in remoto con l'agenzia Zoe Global Media di New York per 
traduzioni, proofreading e project management linguistico nelle 
combinazioni italiano-inglese e inglese-italiano; 

• Servizio di interpretariato e traduzione in inglese e spagnolo per l'istituto 
medico Doman International in occasione di visite ed incontri con i 
pazienti europei e le loro famiglie; 

• Traduzione ed adattamento linguistico di articoli ed interviste per la rivista 
"Nero Lifestyle"; 

• Traduzioni di varia natura (corrispondenza estera, certificati sanitari, 
documenti di trasporto, bill of lading, ecc.) per la casa di spedizioni 
Labrosped srl.  

 
Marketing, Communication and Sales Coordinator  
Savema s.p.a. – Pietrasanta (LU) 
Febbraio 2018 – Maggio 2019 

• Coordinatrice delle attività e delle strategie di marketing aziendale; 

• Gestione dei Social Media aziendali e supervisione del sito web; 

• Ricerca, sviluppo e gestione del portafoglio clienti nell’area East Coast 
USA; 

• Gestione della comunicazione aziendale interna ed esterna, rassegna 
stampa e fotografica, realizzazione di grafiche per vari scopi, event 
management e coordinamento della partecipazione aziendale a fiere di 
settore. 

 
Organizzatrice di eventi fieristici  
Idee in Fiera s.r.l. – Massa (MS) 
Marzo 2014 – Febbraio 2018  
Organizzazione di eventi fieristici a carattere culturale/artistico (pianificazione in 
sede e successivamente coordinamento in loco), per una media di circa 10/12 
manifestazioni all’anno nei principali poli fieristici italiani. 
Principali mansioni da me svolte: 
 

• Responsabile ufficio stampa e comunicazione; 

• Responsabile settore artistico  - selezione performers, stipula contratti 
artistici, coordinamento viaggi ed ospitalità artisti, organizzazione delle 
performance; 

• Mansioni generiche di organizzazione eventi e gestione ufficio 
commerciale; 

 
Impiegata Import/Export 
C.I.S. spa – La Spezia (SP) 
Marzo 2012 – Agosto 2012  
Addetta al coordinamento ed alla documentazione necessaria per import/export 
marittimo di merci 
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ISTRUZIONE 

Corso di Traduzione Letteraria 
Agenzia Letteraria Oblique – Roma / Scuola di Scrittura Belleville - Milano 
Febbraio 2021 – Luglio 2021 
Corso di specializzazione in traduzione letteraria dall’inglese all’italiano. 
 
Master in Traduzione Settoriale – votazione 108/110 
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori (SSIT) – Pescara (PE) 
Dicembre 2020 – Luglio 2021 
Master in Traduzione Settoriale EN-IT e ES-IT nei seguenti settori: Traduzione 
Tecnica, Traduzione Giuridico-Commerciale, Traduzione per il Web. 
 
Corso di Alta Formazione in Web & Social Media Marketing 
Formazione & Computer – Roma / Men in Web - Roma 
Aprile 2020 – Luglio 2020 
Argomenti trattati (teoria e pratica):  
Creazione siti web e CMS con Wordpress; elementi di web design e UX; 
copywriting, SEO & SEM; strumenti google per monitoraggio performance e per 
l'ADV; social media e community; mobile e e-mail marketing; creazione di e-
commerce tramite piattaforma Wordpress. 
  
Master in Traduzione Specialistica Giuridica 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML) – Pisa (PI) 
Gennaio 2013 – Giugno 2013 
Nozioni e strumenti per traduzione ed adattamento di documenti di valore giuridico 
e legale.  
 
Laurea in Mediazione Linguistica – votazione 110/110 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML) – Pisa (PI) 
Novembre 2007 – Luglio 2011 
Mediazione scritta ed orale in inglese e spagnolo; linguaggio settoriale commerciale, 
turistico ed aziendale; diritto pubblico, commerciale, internazionale ed europeo; 
marketing, PMI ed economia aziendale.  
 
Diploma di Maturità Classica – votazione 98/100 
Liceo Classico “G. Leopardi” – Aulla (MS) 
Settembre 2002 – Luglio 2007 
 

COMPETENZE 

  
LINGUE 
 

 Comprensione Produzione Orale Scrittura 
Italiano Madrelingua Madrelingua Madrelingua 
Inglese Eccellente (C2) Eccellente (C2) Eccellente (C2) 

Spagnolo Eccellente (C2) Eccellente (C2) Eccellente (C2) 
Francese Discreto (B1) Discreto (B1) Discreto (B1) 

 
 
COMPETENZE DIGITALI 
 
 

• Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office; 
• Competenze di social media marketing, digital marketing e copywriting; 

• Dimestichezza con l'utilizzo di programmi di applicazione grafica a livello 
base (GIMP, Photoshop), di Wordpress, del codice HTML, di programmi 
per la creazione di Chatbot e con piattaforme di email marketing; 

• Rapida ed autonoma nell'apprendere l'utilizzo di nuovi software. 

 

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 

(facoltativo)". 


