
Profilo	 Traduttrice professionale (EN / ES > IT) con esperienza nella scrittura di contenuti web in 
ottica SEO, editing di testi e storytelling per attività commerciali. Mi occupo 
principalmente di traduzione, post-editing, proofreading e spot-checking. Sono in grado 
di utilizzare a livello professionale i principali CAT tool, piattaforme di traduzione e 
software di sottotitolazione (SDL Trados 2021; SmartCAT; Aegisub). Sono una lavoratrice 
entusiasta e scrupolosa, alla ricerca di nuove esperienze lavorative nel mondo della 
comunicazione interculturale che mi permettano di sfruttare al meglio le mie competenze 
e svilupparne di nuove. 


Esperienza	 Senior Linguist, Global Voices Ltd; Stirling, UK – 2019-In corso

	 Traduzione, post-editing, proofreading e spot-checking. 

Specializzazione nella traduzione brevettuale, testi tecnici, scientifici e di marketing, siti 
web e newsletter.


	 Formazione completa a stagisti e nuovi membri del team dei Linguisti (utilizzo di SDL 
Trados, traduzione, ricerca terminologica, condivisione di risorse e materiali 
d’apprendimento)


	 Gestione del team dei Linguisti; organizzazione di attività di team building, supporto ai 
membri del team, gestione KPI


	 Traduttrice Freelance – 2016-In Corso

	 Traduzione professionale di saggi accademici, testi di marketing, website e newsletter, 

guide turistiche e testi editoriali. Svolgo principalmente traduzioni passive, ma mi sono 
occupata anche di traduzione attiva con il supporto di traduttori madrelingua.


	 Web content editor, I-Glue; Milano, IT – 2016

	 Scrittura di contenuti web in ottica SEO e redazione di testi per attività commerciali e 

aziende italiane (es. ristoranti, farmacie, cliniche, negozi di abbigliamento, officine). 
Redazione di oltre 10 siti web a settimana, rispettando puntualmente le scadenze di 
consegna
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Pubblicazioni	 Tony Harrison – Prometeo. Fuoco e Poesia, in Poesia - Mensile internazionale di cultura 
poetica, n. 354, dicembre 2019 [http://www.poesia.eu/Archivio/2019/somm_11_19.html] 


	 Io e Pangur, in Translating Pangur Bán, Trinity Centre for Literary Translation, 2017 


Istruzione	 SSIT Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Pescara, Italia – 2021

	 Diploma di Master in Traduzione Settoriale per le lingue: italiano e inglese 

	 (Traduzione tecnica, Traduzione Web, Traduzione medica; Traduzione attiva e passiva EN|

ES|IT) 

	 

	 Trinity College of Dublin, Dublino, Irlanda – 2017-2018

	 Master of Philosophy in Literary Translation (Traduzione attiva e passiva EN|ES|IT)


	 University of Glasgow, Glasgow, Scozia, UK – 2016-2017

	 Master of Science in Translation Studies - Translation and Professional Practice 

(Traduzione passiva EN|ES|IT)

	 

	 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia – 2012-2016

	 Laurea di Primo Livello in Scienze Linguistiche, Profilo Letterario - Lingue inglese e 

spagnolo, con voto finale di 110/110 e lode


	 University of San Francisco, San Francisco, US – 2015

	 Exchange presso University of San Francisco, San Francisco US - Studi linguistici e 

letterari

	 

	 Liceo Classico Giosuè Carducci, Milano Italia – 2007-2012

	 Diploma di Scuola Superiore

	 

Lingue	 Lingua madre: Italiano

	 Inglese: C1 - Cerificazione IELTS (Overall Score Band: 8) - 2016

	 Spagnolo: C1

	 Francese: A2

	 Danese: A2	 


Competenze	 Conoscenza professionale del software di traduzione SDL TRADOS, 
SmartCat e altri CAT tool 


	 Buona conoscenza nella creazione e modifica di sottotitoli con AEGISUB

	 Buona conoscenza di Internet e delle fondamentali piattaforme di social network

	 Buona conoscenza dei sistemi operativi fondamentali (Windows e Mac OSX)

	 Buona conoscenza del pacchetto Office 

	 

Punti di forza	 Specialista della comunicazione interculturale 

	 Capacità di pianificazione ed organizzazione con rispetto delle date di consegna

 Affidabilità e flessibilità 

 Lavoro di squadra 

 Proattività e creatività 

	 Capacità di problem solving e resistenza allo stress




Referenze	 Simone Pezzano - Senior Linguist - Global Voices Ltd  
Email: simone_pezzano@hotmail.it 


	 Gala Piazza - Project Manager – Global Voices Ltd  
galapiazza@yahoo.it 


	 Anabella Giannico - Video Localization QA en Electronic Arts - EA 
anabellagiannico@gmail.com 


	 Sabrina La Monica - Senior Translation & Content Executive - THG 
sabrina.smithers95@gmail.com 


	 Ilaria Modena - Technical Translator and Interpreter  
Ilaria.modena@outlook.com 
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