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INFORMAZIONI PERSONALI: PATRIZIA LEONI 
 
 

 

Città di residenza: Ciampino (RM)  
Telefono: 320 2720651 
E-mail: patrizialeoni@outlook.com 
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   Traduttrice editoriale, traduttrice per il web 

Traduttrice in ambito giuridico, medico e tecnico 

  Combinazioni linguistiche: DE>IT e EN>IT>EN 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

• Luglio2021/febbraio 2022: master in traduzione settoriale presso la Scuola Superiore 
Interpreti e Traduttori di Pescara per la lingua inglese (nelle combinazioni EN>IT e IT>EN) 
nelle seguenti specializzazioni: traduzione giuridica, traduzione tecnica, traduzione medica 
(voto 110/110) 

• Luglio 2021: corso di formazione sul software Trados presso la Scuola Superiore Interpreti e 
Traduttori di Pescara 

• Settembre 2020/marzo 2021: corso di aggiornamento professionale “Il traduttore 
editoriale” per le lingue tedesco e inglese, presso la scuola Langue & Parole di Milano 

• Gennaio/febbraio 2017: corso di aggiornamento professionale “Tradurre la letteratura” per 
la lingua inglese presso la scuola Langue & Parole di Milano 

• Agosto 2016: Diploma di traduttrice di testi per il web, nella combinazione DE>IT, rilasciato 
dalla Scuola Superiore Interpreti e Traduttori di Pescara (votazione 30/30)  

• 2015-2016: Corso di traduzione tedesco-italiano, presso la scuola Lingua Berlin di Berlino. 
Argomenti trattati: storia della traduzione; elementi di teoria della traduzione; il processo 
traduttivo: strumenti e strategie. Esercitazioni: testo descrittivo; biografia; articolo di 
giornale; profilo aziendale; sito web di una struttura ricettiva; pubblicità; testo letterario 

• Febbraio 2015: Diploma Ditals II per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri rilasciato 
dall’Università per Stranieri di Siena 

• Marzo 2013: Attestato di qualificazione come formatore ed esaminatore CELI per la lingua 
italiana per stranieri, rilasciato dall’Università per Stranieri di Perugia 

• Aprile 2009: Diploma di lingua tedesca di livello C1 rilasciato dal Goethe Institut di Roma 
(voto: ottimo)  

• Aprile 1999: Laurea in filosofia (vecchio ordinamento) presso l’Università La Sapienza di 
Roma 
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COMPETENZE LINGUISTICHE: 
 

• Ottima conoscenza della lingua tedesca 
-2008/2009: corso di livello C1 presso il Goethe Institut di Roma e superamento dell’esame 
finale con votazione “ottimo”; 
-1998/1999: studio di vari libri in lingua tedesca per la tesi di laurea; 
-Anno accademico 1994/1995: presso la Ruhr Universität di Bochum (Germania) con il 
programma universitario Erasmus 

• Ottima conoscenza della lingua inglese 
-Ripetuti soggiorni studio in Gran Bretagna; 
-Uso quotidiano della lingua per ragioni di lavoro (impiegata in ambito aeroportuale) 

 
STRUMENTI DI LAVORO: 
 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office 

• Buona conoscenza del software Trados 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 

• Dal 2020 traduzioni tecniche in ambito immobiliare, occasionalmente anche comunicati 
stampa e traduzioni di bandi di gara o aste di immobili 

• 2012-2015: insegnante di lingua italiana per stranieri presso la scuola CDS di Roma, presso 
il Comune di Ciampino e in privato  

• Dal 2000 impiegata nel settore aereo, in contatto quotidiano con compagnie aeree 
straniere, nel ruolo di responsabile amministrativo. Attualmente in cassa integrazione 
parziale.  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE: 
 
Esperienze lavorative e di volontariato in ambienti multiculturali e plurilinguistici. Ottime capacità 
organizzative, anche all’interno di un gruppo.  
 
INTERESSI PERSONALI: 
 
Appassionata di letteratura, filosofia, storia e psicologia, ma curiosa di tutto. 
 


