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STUDI E CORSI DI FORMAZIONE
- Master in Traduzione e Adattamento delle Opere Audiovisive e Multimediali per il Doppiaggio e il Sottotitolaggio 
presso la Libera Università San Pio V (febbraio – novembre 2010)
- Laurea specialistica in Traduzione Letteraria presso l’Università degli Studi di Genova, il 9 marzo 2009 (109/110)
- Corso di avviamento all’interpretazione di conferenza per la lingua francese presso l’Università degli Studi di
Genova, ottobre – dicembre 2008
- Laurea triennale in Comunicazione Interculturale, presso l’Università degli Studi di Genova, il 21 marzo 2006
(108/110)
- Diploma francese: D.A.L.F., conseguito presso il Centre  Culturel  Français  “Galliera” il 31 maggio 2006
- Diploma francese: D.E.L.F., conseguito presso il Centre  Culturel  Français  “Galliera” il 19/10/1999
- Maturità linguistica: liceo linguistico “Grazia Deledda“, con votazione 88/100 (luglio 2001)
Principali materie : francese, inglese, tedesco, storia e geografia in lingua francese

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
- Madrelingua: italiana e polacca
Altre lingue: conoscenze acquisite grazie al percorso scolastico liceale e universitario e a

soggiorni in Francia e Spagna della durata di 1 mese e 4 mesi rispettivamente.
-inglese : capacità di lettura: eccellente

capacità di scrittura: buona
espressione orale: buona

-francese: capacità di lettura: eccellente
capacità di scrittura: ottima
espressione orale: ottima

-spagnolo: capacità di lettura: eccellente
capacità di scrittura: eccellente
espressione orale: eccellente

COMPETENZE INFORMATICHE
- Pacchetto Office
- CAT Tools: Trados, Wordfast, Logoport

ESPERIENZE LAVORATIVE
- Interprete di trattativa per l’agenzia Promoest (Genova)
- Interprete presso il Tribunale del Giudice di Pace di Genova
- Traduzioni presso le agenzie di traduzione Trad-net, Alphatrad, Alpha CRC, Eurotraductions (luglio 2009- ad oggi)
- Stage presso l’agenzia di traduzione Trad-net (aprile – luglio 2009); principali ambiti di traduzione: turismo, 
cosmetica, bilanci aziendali, lettere commerciali, pubblicità, ecc.
- Collaborazione con il sito www.apiedepagina.net (2008)
- Hoste s s  presso l’agenzia Promoest dal maggio 2007
- Prom o t e r  TIM presso MediaWorld S.p.A., Fiumara, Genova, dal maggio 2005 a agosto 2006
- Lezioni di lingua straniera (inglese e francese) a studenti di scuole medie e superiori (2004- ad oggi)

SOGGIORNI ALL’ESTERO
Borsa di studio ERASMUS presso l’Università degli Studi di Valencia, Spagna, da febbraio a luglio 2004.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Dal punto di vista personale ritengo di avere una particolare attitudine per lavori in cui il contatto umano e con il
pubblico sia importante; professionalmente seria, in un ambiente di lavoro stimolante assicuro il massimo impegno e
la massima disponibilità. Inoltre, mi ritengo dotata di ottima capacità di adattamento ed integrazione.
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003


