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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2023 - : tradu(ore tecnico freelance 

FR>IT: traduzione so(o toli per integratori diete ci 

 

esperienza precedente, dal 1999 al 2005:  

FR>IT: ambi : manualis ca se(ore industriale; schede di 

sicurezza e tecniche; commerciale, marke ng e turis co 

(brochure); ar coli per riviste di mountain bike; 

 

DE>IT: ambi : commerciale e manualis ca tecnica; relazioni 

aziendali sulla sicurezza sul posto di lavoro; richieste materiale; 

 

NL>IT: ambi : manualis ca e schede tecniche, se(ore botanico, 

tra(amento e smal mento rifiu  medici (Indaver), ar coli di 

marke ng, procedure generali;  

 

2009- aprile 2022:  Bizpal srl (ex Prontoseat srl) di Torino - 

Adde(o alla ges one del Personale e dal 2009 part- me 

impiegato amministra vo di supporto; 

 

2004 – 2009: Prontoseat srl di Torino -  Formatore interno per 

nuovi ingressi e aggiornamen  operatori a>vi; 

 

2002 – 2004: Prontoseat srl di Torino - Assistenza call center 

inbound; 

 

dicembre 2000 - luglio 2001: Università degli Studi di Torino – 

collaboratore  presso l’archivio di recupero tesi degli archivi 

universitari alluviona ; 

 

aa.ss. 1994/1999: Scuole di I e II grado – Valle d’Aosta - 

insegnante di lingua e civiltà francese; 

 

esta  1992 e 1993: Gruppo EF - insegnante coordinatore e 

responsabile in viaggi studio organizza  dal gruppo EF, scuola-

vacanze Francia (St. Raphaël e Biarritz);  

 

aa.ss. 1991/1993: collaborazione estera in qualità di assistente 

di lingua italiana in Francia presso lycées e collèges di Annecy e 

di La Mure (Grenoble); 

 

esta  1985 e 1987: brevi collaborazioni in ambito turis co e 

della ristorazione in parallelo con gli studi universitari.  

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Utilizzo regolarmente il pacchetto MS Office (più 
frequentemente: Outlook, Word, Excel, Power Point). 
 
CAT-Tool: MATECAT e SUBTITLE EDIT. 

Altri software di utilizzo: PHOTOSHOP e AFTER 

EFFECTS 

 

PERCORSO FORMATIVO 

2022: Master in traduzione se(oriale (tedesco-italiano; 

traduzione tecnica, per il turismo, per il web) Scuola 

Superiore per Interpre  e Tradu(ori – Pescara; 

 

2022 (se(embre): webinar forma vo su SDL Trados 

Studio (8 ore); 

 

2001-2002: corso di formazione professionale “tecnico 

adde(o allo sviluppo delle relazioni commerciali 

internazionali” con stage aziendale; 

 

2000 (giugno): seminario di traduzione le(erale (a cura 

di Bianca Piazzese) presso casa editrice Lindau 

(Torino); 

 

1999: corso introdu>vo alla correzione di 

bozze - Il Quadrante srl (Torino); 

 

1991: Laurea in Lingue e Le(erature Straniere 

Moderne, presso la Facoltà di Le(ere e Filosofia di 

Torino (prima lingua: francese; seconda lingua: 

tedesco); 

 

1983: diploma di maturità classica conseguito presso 

Liceo Classico di Aosta. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 Scri(o Orale 

francese:   C2 C2 

tedesco:     C1 B2 

inglese:      B2 B1 

olandese:   B1 A2 

 
Tabella redatta sulla base delle indicazioni del Quadro Comune 

Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 

 


