
CAPACITÀ E
COMPETENZE

3277435510
voceteresa@hotmail.it
73100, LECCE
Data di nascita: 23/12/1995
Patente di guida: B

PROFILO PROFESSIONALE
Traduttrice freelance da Italiano a Inglese e Spagnolo (e
viceversa) attiva nel settore Giuridico-Commerciale. A proprio
agio nell'utilizzo dei maggiori software di traduzione, offre
servizi di proofreading, editing e revisione, anche nel
marketing. Precisa nella gestione del lavoro, nel rispetto delle
consegne e nella gestione di glossari e TM, è in grado di
coordinare progetti e team di freelancer da remoto. Solide
competenze tecniche, anche in veste di interprete, in ambito di
Simultanea, Consecutiva e Consecutiva con presa di appunti.
Esperta anche di Sottotitolaggio.
Promotrice dell'apprendimento mediante l'utilizzo di diverse
strategie didattiche e la pianificazione di attività al fine di
permettere la piena assimilazione dei concetti della
grammatica e cultura Inglesi. Abile nell'insegnare agli studenti
nuove metodologie di studio e a sviluppare una comprensione
più profonda delle abilità di base e delle tecniche più avanzate.
Esperienza nell'ambito della Non-formal Education e
nell'utilizzo di giochi a scopi didattici.

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
01/2022 - Attuale
Orpheo Space | Lecce
Insegnante privata di lingua inglese

12/2021 - Attuale
EduVita Associazione Culturale | LECCE
Traduttrice e Insegnante

Utilizzo professionale dei CAT
tool più usati sul mercato.
(Trados Studio, Memsource,
OmegaT, Worfast, MemoQ
etc.)

•

Esperienza nell'uso di CAT
server e Cloud-based

•

Utilizzo, creazione e
popolamento di Glossari
terminologici e Translation
Memories.

•

Sottotitolazione e
adattamento dialoghi

•

Utilizzo di software di
sottotitolazione. (Subtitle Edit)

•

Specializzazione in
Traduzione giuridica,
commerciale, turistica e
letteraria.

•

Time e project management•
Utilizzo di strumenti
informatici e del pacchetto
Office

•

Utilizzo del pacchetto Google
Workspace

•

Tecniche di traduzione•
Buon uso degli strumenti
informatici e multimediali per
l'insegnamento

•

Metodi di insegnamento delle
lingue straniere

•

Strategie e modalità di
comunicazione

•

Non-formal Education e
Insegnamento attraverso i
giochi

•

TERESA VOCE

Bambini, di età compresa tra gli 8 ei 13 anni, e ad adulti, con
metodo tradizionale e con preparazione per esame di
certificazione.

•

Principali attività e responsabilità: Traduzione di diversi tipi di
testi

•

Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo•
Collaborazione con altri professionisti del settore per la
traduzione di documenti settoriali.

•

Revisione e inserimento di terminologie in glossari e
database.

•

Traduzione di documenti giuridico-commerciali da e verso
l'Inglese.

•



C2

B2

B1

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Italiano: LINGUA MADRE

Inglese:

Avanzato superiore

Spagnolo:

Intermedio superiore

Russo:

Intermedio

12/2021 - Attuale
Traduttrice
Traduttrice freelance

02/2022 - 02/2022
Kids&Us | LECCE
Insegnante di Inglese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2022
SSIT - Scuola di Specializzazione per Traduttori | Pescara
CAF in traduzione giuridico-commerciale: Traduzione giuridico-
commerciale

2022
SSIT - Scuola di Specializzazione per Traduttori | Pescara
Certificazione: Traduzione su CAT tool

2021
Università del Salento | Lecce
Laurea Magistrale in Traduzione e Interpretariato: Traduzione e
Interpretariato
Laurea Magistrale in Traduzione Tecnico-Scientifica e
Interpretariato conseguita il 23/11/2021 con votazione 110/110
e lode.
Titolo della tesi: Le agenzie di traduzione simulate e l'uso degli
strumenti CAT: metodologie operative e finalità educative.
Analisi dello scenario internazionale | Relatore: ZAPPATORE
MARCO SALVATORE|BIANCHI FRANCESCA

2021
Università del Salento | Lecce
Attestato di partecipazione a progetto: Traduzione
Partecipazione a Project STARS durante il percorso di studi
magistrale. Trattasi di un'Agenzia simulata di Traduzione in cui
ho potuto ricoprire diversi ruoli: traduttrice, revisore e Project
Manager. Ho tradotto e revisionato circa 100000 parole in
ambito medicale, scientifico e informatico, e ho gestito oltre 10
progetti.

2018
Università della Calabria | Rende

Bambini•
KIDS&US•
Principali attività e responsabilità: Insegnamento della lingua
inglese a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, con
annessa preparazione delle lezioni e valutazione studenti

•

Corso di alta formazione in traduzione settoriale con
specializzazione in traduzione di testi giuridici e commerciali.

•

Certificazione ottenuta presso SSIT - Scuola di
Specializzazione per Interpreti e Traduttori di Pescara per
l'uso del CAT tool Trados Studio

•



Laurea in Lingue e Culture Moderne: Lingue
Laurea Triennale in Lingue e Culture Moderne con
specializzazione nelle lingue Inglese e Spagnolo conseguita
nel 2018 con votazione 95/110.
Titolo della tesi: "I Have a Dream" discorso politico e
intertestualità nella lotta per i diritti civili. | Materia: LINGUA E
TRADUZIONE INGLESE III PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE | Relatore: CASAGRANDA MIRKO

2014
Liceo Classico Pitagora | Crotone
Diploma: Studi Umanistici

CERTIFICAZIONI
EUROPASS. Programma Unione Europea (Development of
Elderly's Digital Skills through Family Learning) Presso:
Erasmus+ Programme's Strategic Partnership project Luogo:
Utena - Vilnius (LITUANIA) | Lingua: Inglese

•

EUROPASS. Programma Unione Europea (Development of
Elderly's Digital Skills through Family Learning) Presso:
Erasmus+ Programme's Strategic Partnership project Luogo:
Sofia (BULGARIA) | Lingua: Inglese

•

EUROPASS. Programma Unione Europea (WORKSHOP:
USING BOARD-GAMES IN FOREIGN LANGUAGE
TRAININGS ) Presso: Erasmus+ Programme's Strategic
Partnership project Luogo: Tallinn (ESTONIA) | Lingua:
Inglese

•

Project STARS Member Certificate as Translator, Reviewer
and Project Manager.

•

Trinity College London. Grade 12 - Graded Examination in
Spoken English (GESE). Level 3 Certificate in Esol
International Speaking and Listening. CEFR Level C2 with
Distinction.

•


