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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i) Palù Carola 

Indirizzo(i) Via Angelo Grilli 166, 16041 Borzonasca (Italia)
Telefono(i) 0185340021 Cellulare 3282058697

E-mail carola185@hotmail.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28/09/1985

Sesso Femminile 

Esperienza professionale

Date 04/2008 - 07/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Traduzione e interprete dall'inglese all'italiano

Principali attività e responsabilità Traduzione di documenti dall'inglese all'italiano. Interprete per i revisori madrelingua inglese.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl 4 Chiavarese

Lavagna (Italia)
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione e formazione

Date 12/2007 - 07/2010 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Traduzione

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite

Specializzazione in due lingue straniere (inglese e russo) e alta qualifica in una terza (spagnolo). 
Traduzione di testi di genere diverso.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Genova
Genova (Italia)

Date 09/2004 - 12/2007 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Traduttori e Interpreti

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite

Competenze altamente qualificate in ambito linguistico in tre libgue straniere (inglese, russo e 
spagnolo).

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Genova
Genova (Italia)

Date 09/2006 - 02/2007 
Titolo della qualifica rilasciata Erasmus presso l'Università di Santiago de Compostela

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite

Acquisizione di una migliore padronanza della lingua spagnola (corso di spagnolo livello B2.1). 
Frequentazione di un semestre in un'Università straniera.

Date 10/07/2005 - 23/07/2005 
Titolo della qualifica rilasciata Corso intensivo di russo

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite

Lezioni giornaliere in piccoli gruppi di mattina e al pomeriggio apporfondimenti sulla cultura russa.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto austriaco di Eisenstadt
(Austria)
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Date 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Liceo scientifico statale Guglielmo Marconi
Chiavari (Italia)

Date 07/2003 - 08/2003 
Titolo della qualifica rilasciata Corso intensivo di inglese

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite

Corso intensivo di inglese, con lezioni di grammatica e di conversazione. Attestato finale.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Geos English Acedemy
San Francisco (Stati Uniti d'America)

Date 06/2002 - 07/2002 
Titolo della qualifica rilasciata Corso intensivo di inglese

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite

Corso intensivo in inglese con lezioni di grammatica e di conversazione. Attestato finale.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Geos English Academy
San Francisco (Stati Uniti d'America)

Date 07/2001 - 08/2001 
Titolo della qualifica rilasciata Corso intensivo di inglese

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite

Corso di inglese con lezioni di grammatica e di conversazione. Attestato finale.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Geos English Acedemy
San Francisco (Stati Uniti d'America)

Date 07/2000 - 08/2000 
Titolo della qualifica rilasciata Corso intensivo di inglese

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite

Corso intensivo con lezioni di grammatica e di conversazione. Attestato finale.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

English School of San Francisco
San Francisco (Stati Uniti d'America)

Capacità e competenze 
personali

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Spagnolo / Castigliano C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo 

Russo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di Microsoft Office e di Internet. 
Buona conoscenza di programmi di traduzione come Trados.

Capacità e competenze artistiche Musica: corso privato di pianoforte durante gli anni dell'adolescenza.

Patente B 

“Autorizzo il trattamento e la conservazione dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le vostre esigenze di selezione e di 
comunicazione”
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Data 03/12/2010                                                                                                  Firma _______________________________ 
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