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Sommario 

Obiettivo: Lavori freelance nella comunicazione linguistica e visiva, compresi traduzione, interpretariato (dal 

italiano al inglese e vice versa), copywriting, design visivo, grafica e video animazione.  

La mia esperienza, sia come designer qualificata nella comunicazione visiva, sia come traduttrice per il 

settore di design mi permette di comprendere a fondo il vostro messaggio estetico-formale e concettuale e di 

tradurlo efficacemente nella mia lingua, preservandone la forza progettuale. Usando la mia formazione da 

grafica, posso anche aiutarvi ad esprimere il significato delle parole e delle immagini, presentandole 

visivamente, assicurando così che il messaggio che volete transmettere sia accessibile e attraente per il 

destinatario.  

Profilo: Australiana residente in Italia. Una padronanza pressochè madrelingua dell'italiano, grazie a più di 

10 anni di studio della lingua e oltre 5 anni di vita, studio e lavoro nella Lombardia. Da quando, nel 2008, mi 

sono laureata con il massimo dei voti, ho lavorato come grafica, consulente, traduttrice, interprete, revisore e 

copywriter per aziende di design molto conosciute, e non solo. Ho sviluppato una raffinata sensibilità 

estetica, uno stile elegante nella scrittura e una profonda conoscenza dei termini tecnici legati all'industria 

del design. 

Servizi di design:     Servizi linguistici:   

Motion graphics       Traduzione  [ITA>ENG, ENG>ITA, POR>ENG] 

Animation      Revisione [ITA>ENG, POR>ENG] 

Montaggio video     Interpretariato [ITA<>ENG] 

Infografica      Speakeraggio [ENG] 

Impaginazione      Copywriting [ENG] 

 

 

Esperienza lavorativa 

Date:   Gennaio 2011 - Attualmente 

Datore di lavoro: Autonoma 

Tipo di impiego:  Vari lavori di motion graphics, montaggio video, impaginazione, traduzione  

   e insegnamento 

Principali mansioni: ITA<>ENG Traduzione di testi e tracce audio/video  

   ITA<>ENG Interpretariato 

   ITA>ENG Revisione di traduzioni  

   Motion graphics e animazione 

   Impaginazione e infografica 

   Insegnamento d'inglese per diverse scuole di lingua 

 



Date:   Ottobre 2009 - Maggio 2011 

Datore di lavoro: Televisionet.srl 

   Via Gian Battista Vico 42, 20123 Milan, Italy 

Tipo di azienda:  Redazione e design per web TV 

Tipo di impiego:   Motion graphics, montaggio video, impaginazione, traduzione e revisione 

Principali mansioni: Progettazione grafica per progetti di video e stampa 

   Montaggio di interviste giornalistiche compreso collocazione di sottotitoli 

   Traduzione di testi e tracce audio/video [ITA>ENG, ENG>ITA] 

   Revisione di testi e tracce audio/video [ITA>ENG, ENG>ITA] 

Date:   Gennaio 2009 - Settembre 2009 

Datore di lavoro: 2nd Road Pty Limited 

   Zenith Building Level 9 

   821 Pacific Highway 

   Chatswood NSW Australia 2067 

Tipo di azienda:  Consulenza strategica per innovazione 

Tipo di impiego:  Consulenza di brand, comunicazione e visualizzazione grafica 

Principali mansioni: Lavoro diretto con clienti e aziende con lo scopo di favorire un cambiamento  

   strategico 

   Sintesi delle problematiche e comunicazione delle possibili soluzioni o modelli,  

   progettati insieme ai clienti per migliorarne l'organizzazione   

   Visualizzazione grafica delle problematiche e dei modelli sviluppati 

   Progettazione di strumenti di comunicazione 

   Infografica e copywriting 

 

Istruzione e formazione 

Date:   2009 - 2011 

Istituto di istruzione: IBRIT Istituto Brasile - Italia 

   Centro di cultura brasiliana 

Oggetto dello studio: Corso intermedio e avanzato della lingua portoghese 

Qualifica conseguita: Certificato di livello avanzato 

Date:   2002 - 2005 / 2008 

Istituto di istruzione: University of Technology, Sydney 

Oggetto dello studio: Formazione professionale per il design della comunicazione visiva 

   Formazione professionale nello studio della lingua e cultura italiana 

Qualifica conseguita: Doppia laurea: 

   Bachelor of Design (Visual Communication) / Bachelor of Arts (International Studies) 

Valutazione:  First class honors 

Date:   Febbraio 2006 - Febbraio 2008 

Istituto di istruzione: Politecnico di Milano 

Oggetto dello studio: Formazione professionale nel campo del disegno industriale della comunicazione 

   2 anni di scambio universitario 

 

Date:   2000 - 2001  

Istituto di istruzione: Caringbah Selective High School 

Qualifica conseguita: Higher School Certificate 

Valutazione:  99.2% (University Admissions Index) 

 

 



Capacità e competenze personali 

Madrelingua:  Inglese 

Altre lingue:   

   Italiano 

Capacità di lettura: Eccellente 

Capacità di scrittura: Eccellente 

Capacità di  

espressione orale: Eccellente 

   Portoghese brasiliano 

Capacità di lettura: Eccellente 

Capacità di scrittura: Buona 

 

Capacità di  

espressione orale: Buona 

 

Capacità e competenze tecniche 

   Ottima conoscenza della suite Adobe CS5 - Indesign, Illustrator, Photoshop,  

   Premier, After Effects e Flash, Maya 

   Padronanza dell' Office Suite - Word, Power Point, Excel 

Capacità e competenze relazionali  
    

   Ottima capacità di lavorare in gruppo, flessibilità e pazienza.  

   Un approccio professionale ma amichevole con colleghi e clienti.  

   Capacità di capire rapidamente le specifiche esigenze delle persone con cui lavoro. 

Capacità e competenze organizzative:  
    

   Puntuale e precisa nel rispettare le scadenze.  

   Ottima capacità di gestire diversi impegni in modo simultaneo.  

   Approccio professionale all'organizzazione, archiviazione e condivisione dei dati 

Capacità e competenze artistiche: 
 

   Sono una persona creativa e ricca di inventiva. Tendo ad affrontare il lavoro con 

   creatività ed innovazione, qualora sia possibile. Sono capace di disegnare a mano e 

   al computer. Generalmente affianco le mie forti capacità analitiche ad una sensibilità 

   artistica, per poter applicare la creatività a qualsiasi tipo di situazione.  

Altre capacità e competenze: 

   Ottima capacità nella scrittura, correzione e rielaborazione dell'informazione.  

 

Patente  B  

 

 

 



Referenze: 

Leo Mansueto  Capo redattore, TVN srl 

   Tel. +39 335 7495711 

   E-mail: leo.mansueto@televisionet.tv 

Silvia Malatesta  Associazione Inteatro, Polverigi (AN) 

   Tel. +39 329 112 1142 

   E-mail: s.malatesta@inteatro.it 

Alex Blunt  Creative Director - Second Road IP Pty Ltd 

   Tel. +61 414 677 381 

   E-mail: Alex.Blunt@secondroad.com.au 

 

 

   Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai 

   sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 

 

 

 

    

                         


