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GIUSY NARDELLI 
 
 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

Traduttrice con esperienza pluriennale nei settori medico, scientifico, giuridico e accademico, con notevoli competenze nella 
redazione ed elaborazione di contenuti e nell'insegnamento delle lingue. 
Grazie agli studi svolti e alle numerose esperienze di traduzione e gestione di pratiche consolari ho incrementato le conoscenze 
linguistiche, terminologiche ed argomentative necessarie a garantire traduzioni accurate e professionali, applicando la naturale 
attenzione al dettaglio e la spiccata empatia, grazie alla quale riesco a percepire le esigenze del cliente e a proporre la soluzione più 
indicata, risolvendo prontamente gli eventuali problemi con soluzioni efficienti. 
Ho sviluppato un profilo flessibile che mi permette di adattarmi con facilità a nuovi contesti , raggiungendo in breve tempo 
l'autonomia nella gestione delle mansioni affidate. La forte propensione al raggiungimento degli obiettivi mi spinge ad una continua 
formazione, ho infatti conseguito certificazioni ed attestati, incrementando continuamente le competenze, alla costante ricerca di una 
crescita personale e professionale. 
Attualmente sono alla ricerca di una nuova occasione professionale che mi permetta di mettermi in gioco, ma anche di costruire un 
rapporto lavorativo basato sul reciproco  successo. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Invigilator 

2021 / Oggi 

BRITISH COUNCIL 

 Controllo documenti e sessioni d’esame (writing, listening, speaking)  

 Ghost candidate 

Traduttrice Freelance 

2010 / Oggi 

CDT SERVICE; ATL SP. ZOO; TOP PLASTICS SP. ZOO. POLAND 

Traduzioni da/verso le seguenti combinazioni linguistiche: 

   polacco/italiano  

  Spagnolo/italiano – italiano/spagnolo  

 Italiano/inglese – inglese/italiano 

-  Traduzione e localizzazione di articoli bancari. 

-  Digitalizzazione impresa. 

-  Spese di viaggio aziendali. 

-  Redazione di articoli. 

- Traduzioni mediche/legali/certificati di stato 
civile 

Docente di lingua inglese 

2021 

ISTITUTO FORMATIVO DANTE ALIGHIERI 

 Preparazione e impartizione di lezioni per il conseguimento delle certificazioni B1 e B2 

Traduttrice  

2019  

TUTOR UNIVERSITY, SALERNO  

 Traduzioni di programmi universitari di Medicina e Odontoiatria   

dall’inglese verso l ’italiano e dallo spagnolo verso l’italiano  
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Traduttrice (Impiegata) 

2011 / 2019 

NEW TRANSLATION SERVICES ITALIA 

 Traduzioni mediche, scientifiche, giurate e tecniche (Incluso invio).  

 Rendicontazione aziendale 

 Contabilità amministrativa  

 Conversione dei diversi formati di testo  

 Disbrigo pratiche consolari  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

2022 Laurea in Lingue e Culture Moderne e del Resto del Mondo  

 Università Ecampus 

2022 Diploma di Master in traduzione settoriale  

 SSIT Pescara 

2020 Certificazione di traduttrice medica  

 SSIT Pescara 

 

 Interpreting for refugees: Contexts, practices and ethics  

 University of Glasgow 

 

 Quality Management Translation  

 Coursera 

 

2011 Diploma di Liceo Scientifico  

 Liceo G. Grottaglie (TA) 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

LINGUA COMPRENSIONE ASCOLTO PARLATO SCRITTO 

INGLESE C1 C1 C1 C1 

POLACCO B2 B2 B2 B2 

SPAGNOLO C1 C1 C1 C1 

COMPETENZE INFORMATICHE  

 In possesso di Certificazione EIPASS 

 Buona conoscenza dei processi informatici ed ella sicurezza dei dati  

 Abilità nell'utilizzo delle piattaforme per lo svolgimento di lezioni on line  

 Conoscenza dei principali CAT tools in commercio (MemoQ,Wordfast,Trados)  

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2019 Traduttrice e interprete Volontaria Presso Hillsong Church, Roma (RM)  

2020/2021  Servizio Civile presso Biblioteca 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 




