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E S P E R I E N Z E  P R O F E S S I O N A L I

Pianificazione, gestione e controllo dei processi di acquisto di beni e
servizi industriali, con particolare riferimento al settore della revisione e
della manutenzione di macchinari aeroportuali di sollevamento e
movimentazione. A tale attività si affiancano traduzioni periodiche da e
verso la lingua tedesca e inglese di bandi di gara indetti da aeroporti (ad
esempio Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Flughafen
Stuttgart), nonché di schede tecniche, attrezzature e relativi componenti
realizzati dalla società partner Aviogei Airport Equipment S.r.l.

traduzione tecnica, maturata nell'ambito delle attrezzature
aeroportuali di supporto a terra (Ground Support Equipment) e, in
particolare, nella traduzione e localizzazione di schede tecniche
(meccanica, elettronica e idraulica) relative ai mezzi di
movimentazione, sollevamento e/o trasporto persone e della
documentazione inerente alle gare di appalto;

traduzione per il turismo e, nello specifico, nel contesto del marketing
territoriale per lo sviluppo turistico di enti locali e della promozione di
siti culturali, artistici e archeologici.

Traduttore freelance
Marzo 2021 - In corso
Esperienza pluriennale in traduzione, revisione e localizzazione di testi
della più svariata natura dall'inglese e dal tedesco all'italiano (e
viceversa). Specializzazione in:

Addetto ufficio acquisti e consulente linguistico presso Avio
Global Services S.r.l.
Via dei Cardi, 1 – 00072 Ariccia (RM) | Febbraio 2020 - Gennaio 2021

Assistenza linguistica (lingue inglese e tedesca);  
Gestione dei rapporti con le attività commerciali;
Stesura contratti, gestione, catalogazione e archiviazione della
documentazione;    
Elaborazione e monitoraggio dei flussi di compravendita e supervisione
dell’iter logistico;
Gestione delle richieste di ritiro e consegna;
Lavorazione dei dati e attività di data entry nel programma gestionale
interno, unitamente all’impiego del codice HTML;
Gestione e manutenzione della piattaforma lato back-end;
Assistenza pre, durante e post vendita ai clienti e attuazione di
strategie quali cross-selling e up-selling.

Si tratta di una strutturata realtà imprenditoriale attiva sul mercato del
commercio elettronico in qualità di figura intermediaria tra consumatore
e rivenditore, che propone la piattaforma e-commerce www.kiwifive.com,
caratterizzata dalla presenza di beni e servizi di diversa natura
merceologica e un sistema logistico di spedizioni su scala locale,
nazionale e transnazionale. Di seguito si riassumono le mansioni svolte:

Responsabile in rotazione dei reparti commerciale,
backoffice, logistico e customer service e consulente
linguistico presso Kiwi Five Italy S.r.l.
Via dei Cardi, 1 – 00072 Ariccia (RM) | Maggio 2018 - Febbraio 2020

C O M P E T E N Z E  C O M U N I C A T I V E
E O R G A N I Z Z A T I V E

Possiedo buone competenze comunicative e
dialettiche, oltre che organizzative e
gestionali, acquisite durante le mie passate
esperienze lavorative, nonché come studente
Erasmus presso un’università e una città
straniera, ambienti in cui sono richieste una
considerevole scioltezza comunicativa e
padronanza di linguaggio anche in più di una
lingua. A queste esperienze si affianca il
percorso universitario intrapreso, mediante
il quale ho avuto modo di perfezionare la
padronanza simultanea della lingua inglese e
di quella tedesca, sia sul piano scritto sia
nella forma orale.

C O M P E T E N Z E  P R O F E S S I O N A L I

Competenze in materia di corrispondenza in
lingua italiana, inglese e tedesca e di
traduzione di carattere tecnico-
amministrativo da e verso qualsiasi delle
lingue sopracitate;
Competenze spendibili in termini di
accoglienza, informazione e promozione in
rapporto alle esigenze del cliente;
Competenze in materia di attività di
telemarketing inbound ed outbound.

C O M P E T E N Z E  I N F O R M A T I C H E

Padronanza degli strumenti di Microsoft
Office 
Utilizzo del software aziendale SAP
Conoscenza piattaforme CMS (JOOMLA!,
WordPress)
Conoscenza HTML
Discreta padronanza di gestione di database
in ambiente SQL
Capacità di utilizzo di client di posta
elettronica
Capacità di utilizzo dei principali browser per
la navigazione (Google Chrome, Mozilla
Firefox, Internet Explorer)



La collaborazione con l’agenzia prevede la traduzione, la revisione e/o
l’attività di post-editing di testi di origine in lingua inglese e tedesca di
natura prevalentemente commerciale (Business English e
Geschäftsdeutsch). Tra i servizi offerti nel corso dell’esperienza
collaborativa, si riporta l’attività di post-editing svolta su centinaia di
articoli (in tedesco) presenti nella versione tedesca della piattaforma e-
commerce Amazon e destinati al successivo inserimento nella versione
italiana del sito.

Traduttore freelance presso l’agenzia di traduzioni online
Translated.net
Maggio 2017 - in corso

Le mansioni spaziano dalla cura della corrispondenza in lingua inglese
con le università straniere partner per l’Erasmus+ Exchange Programme,
schedatura documenti e servizio di accoglienza degli studenti Erasmus
incoming/outgoing, per le modalità di accesso alla domanda on-line
Bando Erasmus+ 2015-2016, risoluzione degli eventuali problemi
riscontrati dagli studenti in ambito didattico e amministrativo,
aggiornamento/schedatura dati del Bando Erasmus+2015/2016 e utilizzo
del pacchetto Office (Word, Excel)

Tirocinio formativo curriculare presso l’ufficio Erasmus
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Lettere e Filosofia
Via Columbia, 1 – 00133 Roma | Dicembre 2014 - Febbraio 2015

Comprensione: C1
Ascolto: C1
Lettura: C1
Produzione orale: C1
Produzione scritta: C1

Comprensione: C1
Ascolto: C1
Lettura: C1
Produzione orale: C1
Produzione scritta: C1 

Comprensione: A2
Ascolto: A2
Lettura: A2
Produzione orale: A2
Produzione scritta: A2

COMPETENZE LINGUISTICHE
 

Madrelingua: ITALIANO
 

INGLESE
 

TEDESCO

FINLANDESE

L’attività di back office presso il GSO di Roma del gruppo alberghiero “NH
Hotels” consiste nella gestione delle richieste provenienti dai clienti
“business” legate al soggiorno e/o allo svolgimento di riunioni, congressi
e convegni all’interno delle diverse strutture alberghiere situate su tutto il
territorio nazionale.

Stage presso il dipartimento del Group Sales Office di NH
Hotel Group NH Leonardo da Vinci
Via dei Gracchi, 324 – 00192 Roma | Dicembre 2017 - Aprile 2018

PATENTE DI GUIDA B

Dati personali Autorizzo il trattamento de 
i miei dati personali ai sensi del Decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati

Personali”.



E D U C A T I O N  A N D  T R A I N I N G

Corso di Alta Formazione in traduzione tecnica (Tedesco-Italiano)
SSIT Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori | Ottobre 2021 - Dicembre 2021
Votazione: 30/30

General Management del turismo;
Management della destinazione e dell’impresa turistica;
Diritto del turismo;
Marketing delle attrazioni turistiche, culturali e religiose;
Pianificazione territoriale dello sviluppo turistico;
Gestione e organizzazione delle risorse;
Turismo culturale;
Metodologia e formazione per attività di ricerca e approfondimento.

Il Master Universitario si prefigge come obiettivo primario quello di fornire strumenti teorici e tecnico-
metodologici ad hoc al professionista che andrà a proporsi, per conto di istituzioni e imprese, nei vari
microcosmi in cui si articola il sistema turistico. Il corso è formato dai seguenti moduli:

Conseguimento del Master universitario di 1° livello in Economia e Management delle
Attività Turistiche e Culturali (MEMATIC)
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Management e Diritto della
Facoltà di Economia| Marzo 2017 - Aprile 2018

Il corso di lingua e cultura finlandese mira a fornire competenze linguistico-grammaticali corrispondenti al
livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, previo superamento
delle prove previste (scritta, orale, laboratorio) per il rilascio del certificato di livello ufficiale. Oltre a favorire
l’acquisizione delle abilità linguistiche fondamentali, il corso si propone di affrontare lo sviluppo diacronico
dell’idioma in oggetto e i momenti salienti della storia del popolo che lo adotta.

Corso in “Lingua e cultura finlandese: corso di educazione integrativa”
Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere | Ottobre
2016 - Gennaio 2017

Lingua inglese (tre annualità), lingua tedesca (tre annualità), linguistica generale e applicata, filologia germanica,
letteratura italiana, letteratura angloamericana, geografia delle lingue e geografia umana.
Informatica di base, database e sistemi informativi (SQL), metalinguaggi di marcatura (HTML), linguaggi di
programmazione a oggetti (JAVA), piattaforme software di Content Management Systems (JOOMLA!, WordPress).

Votazione: 110/110
Il percorso di studi è imperniato su specifiche discipline umanistico-linguistiche, finalizzate alla formazione
di una base in linguistica teorica, allo sviluppo di competenze linguistiche in due lingue straniere e
all’acquisizione di conoscenze relative al patrimonio culturale dei popoli che ne adottano gli idiomi. Il corso
universitario in questione mira inoltre a fornire conoscenze teoriche, metodologiche e applicative dei
principali strumenti informatici. Di seguito si enumerano le principali materie oggetto di studio:

Laurea triennale in “Lingue nella società dell’informazione” presso Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | Settembre 2011 - Maggio 2016

Frequentazione del corso “Deutsch als Fremdsprache” (Tedesco come lingua straniera) e superamento del
relativo esame finale;
Frequentazione dei corsi (e superamento dei rispettivi esami) presso i dipartimenti di Anglistica ed
Americanistica (Anglistik und Amerikanistik) e Germanistica (Germanistik), tre dei quali tenuti in lingua
inglese, tre in lingua tedesca.

Progetto Erasmus presso l’Università di Salisburgo in Austria
Universität Salzburg– Österreich | Febbraio 2014 - Luglio 2014

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Statale “Marco
TullioCicerone”
Frascati (RM) | 2009


