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CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

Francese: madrelingua 

Italiano: eccellente, parlato e scritto 

Inglese: ottimo, parlato e scritto (C2) 

Tedesco: buono, parlato e scritto (B1) 

Spagnolo: scolastico 

Polacco: base 

Ebraico: base 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di posta 

elettronica e del pacchetto MS Office – Microsoft Windows 7 – Programmi: 

Microsoft Word, Excel, Adobe Reader 9.0, Power-Point, SLD Trados 2011, 

MemoQ. 

 

FORMAZIONE 

 

1978 Diploma di maturità – Institut Rue Monsieur - Paris (Francia). 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

1978/1985  Dr. LELIO PADOVANI Import-Export - Napoli 

Traduttrice con mansioni di mediatore internazionale, relazioni pubbliche, 

gestione contratti clienti, segreteria. 

 

mailto:ssylvie@fastwebnet.it
http://www.sylvie-salzmann.com/


1990/1991  MAGETRON (Crespellano - BO) 

Traduttrice con mansioni proprie all'ufficio commerciale per le vendite all'estero, 

fatturazione, d.d.t., gestione clienti e magazzino. 

 

1991 ad oggi  Traduzioni in proprio ed insegnamento della lingua francese 

In questi anni, ho avuto l'occasione di tradurre dall'italiano verso il francese 

corrispondenza commerciale e manuali tecnici in vari settori, dal tecnico 

(Ambientitalia, Arix-Tonkita, Bitelli, Campagnola-Maibo, Cogifer, Effer, Esso, 

DIELL, Ducati, Elettronica Santerno/Gruppo Carraro, Expo2015, FAAC, 

Ferrari, Ga.ma, Interacciai, Lancia, Legamatic, Maccaferri Terradrain, Magri 

adesivi, Malaguti, Malossi, Marposs, MenariniBus, Mifroma, Motorola, 

Rancilio, Reggiani Illuminazione, Renault, Sasib Labelling Machinery, Save 

Bag, SMP-Banda larga-digitale terreste, Surya Spa, Telm, Vivoil, Ask-Zendar, 

ecc.), alla moda (Brioni, Brunello Cucinelli, Benetton, Elisabetta Franchi, 

Fendi, Franklin&Marshall, Furla, Geox, Gruppo MaxMara, Gruppo Arcte, 

G-Star, La Perla, Paul&Shark, Prada, Liu-Jo, Original Marines, Replay, 

Stone Island, Versace, WEG), all'agricoltura (Consorzio KiwiGold, Zeover, 

ecc.) alla ceramica (Casalgrande-Padana, Ceramica Sant'Agostino, Cerdomus, 

Coem, GranitiFiandra, Dodo, ImolaCeramica, Iris, Refin, Marazzi, Mirage, Rak 

Ceramica, Rondine, ecc.), a siti Internet, diversi testi pubblicitari (Bionsen, 

Barilla, Delonghi, Lavazza, Guaber, ecc.); al settore alimentare (Barilla, 

Bertarini, F.In.A.F. Soc. Consortile A.R.L., Fini, Giovanni Rana, Montorsi 

Grana Padano, Noberasco, Paf, PreGel, Torrone Pili, Unibon, Vismara, ecc.), 

turistici (Francia, Grecia, Santo Domingo, Tailandia, ecc - Guide di Palazzo 

Mazzetti-Asti, Erice, Parma, Pomposa, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Vinci, 

ecc.), guida della Sicilia, guida di Piazza Armerina e Morgantina, artistici 

(Musei Veneziani per la FMCV-Fondazione musei civici di Venezia, Galerie 

Bernard Ceysson, Alexander Nolan, Joe Fyfe, Fondazione Merzario, Lauren 

Luloff, Roland Quetsch, Sadie Laska, Zao Wou) ; fumetti per il Resto del 

Carlino, la Repubblica; sottotitoli Make It Your Race per DMAX; testi di 

medicina occidentale (Demestril®, cartelle cliniche, referti, Guida alla dialisi 

[Springer-Paris], ecc); di Medicina Tradizionale Cinese (A.M.A.B./F.I.S.A.) ; di 

psicanalisi (Conrad Stein, Roland Gori), di filosofia orientale (Taoismo) e filosofia 

occidentale (Shoppenhauer), contratti commerciali, certificazioni qualità, dossier 

di adozione, progetti per O.N.G. (Amici dei Popoli, ecc.) e Cooperative Sociali 

(Coopas); Expo Milan 2015; ma anche manuali come: "Gli Orologi" 

(Bompiani); "La Villa Romana di Piazza Armerina" (Fotometalgrafica), "la 

Guida della Sicilia" (Ed. Giuseppe di Giovanni) “la Guida di Siena”; "La carta 



marmorizzata" (Fabbri, Bompiani, Sonzogno); "Decorare con i Fiori" (RCS); 

"Lo Stencil" (RCS); "Il découpage" (RCS); "Il punto croce" (RCS), ecc., riviste 

di decorazione (Maison Chic, Vie à la Campagne, Délicieux, ecc.) nonché 

numerose poesie (Il Volo Imperfetto-Federica Sciandivasci- Edizioni Kairòs) e 

fiabe per la Fabbri Editori (La Bella e la Bestia, La Guardiana d'Oche, I 

musicanti di Brema, Il pifferaio di Hamelin… ecc) 

 

Ho svolto anche attività di interprete nella maggior parte dei suddetti settori e presso il Tribunale di 

Bologna. 

 

Sulla base di queste esperienze sono oggi specializzata nei seguenti settori: 

moda, profumi, ceramica, arte&musei, illuminotecnica, decorazione, design, turismo, 

gastronomia, pubblicità, stampa, marketing, merchandising, poesia, narrativa, manualistica. 

 

Questi settori sono accomunati da medesime richieste da parte del cliente: 

conoscenze tecniche e lessicali approfondite di settore, transcreazione, creatività e eleganza e 

chiarezza della scrittura. 

 



FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERIODO DI CERTIFICAZIONE AITI 2014-2016 

 

07/11/15 – Seminario in presenza di 9 ore “Fai di te stesso un brand” – a cura di Daniela Patroncini. 

 

24/10/15 – Seminario in presenza di 8 ore “MemoQ: trucchi e suggerimenti per usarlo al meglio” – a 

cura di Davide Smiraglio. 

 

19/02/14 – webinar di 120 minuti – « Il traduttore e l'internazionalizzazione d'impresa, un'opportunità 

di crescita » - a cura di Luca Lovisolo e Andrea Spila. 

 

17/05/14 - Seminario in presenza di 8 ore “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” – 

a cura di Federica Manente e Isabella Laura Sala. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERIODO DI CERTIFICAZIONE AITI 2011-2013 

 

- Novembre 2013 – Webinar di 60 minuti – “SDL Trados Studio 2014” a cura di Bruno Ciola. 

 

- Settembre 2013 – Seminario in presenza di 4 ore “Sicurezza informatica “reloaded” e nuovi sistemi di 

lavoro in mobilità: una piccola bussola per orientarsi” 

 

- Giugno 2013 – Webinar di 120 minuti “Costruire un blog come traduttori o agenzia – Uno strumento 

per un branding di qualità” – a cura di Luca Lovisolo e Fulvio Julita 

 

- Giugno 2013 – Webinar di 60 minuti “Zoom sur la traduction de textes touristiques” – a cura di 

Constance de Crayencour 

 

- Maggio 2013 - Webinar di 180 minuti “SDL Trados Studio 2011 - Intermediate” – a cura di Ulrike 

Michiels 

 

- Maggio 2013 – Seminario in presenza di 7 ore “Come vivere di traduzione editoriale tra carta ed e-

book”  a cura di Francesca Cosi e Alessandra Repossi. 

 

- Aprile 2013 – Webinar di 180 minuti “SDL Trados Studio 2011 - Getting Started” – a cura di Ulrike 

Michiels 

 



- Marzo 2013 – Seminario in presenza di 7 ore "La comunicazione efficace col cliente come strumento 

di sviluppo del business", a cura di Romilda Scaldaferri - Bologna 

 

- Gennaio 2013 – Webinar di 60 minuti "NEGOZIARE CONTRO GOLIA" a cura di Elisa Marras per 

ACTA – Relatore: Enrica Poltronieri 

 

- Gennaio 2013 – Webinar di 120 minuti "Come acquisire clienti con una newsletter" – Kommunika – 

Lugano (Svizzera) 

 

- Dicembre 2012 – Seminario in presenza di 7 ore "Tradurre la moda tra creatività e rigore", a cura di 

Sara Radaelli – Bologna 

 

- Ottobre 2012 – Webinar di 60 minuti "Comment faire le bon choix ? Comparaison entre les 

principaux outils de TAO", a cura di Anne-Charlotte Perrigaud e Soledad Azcona Garrido (Proz) 

 

- Giugno 2012 – Webinar di 180 minuti "Tradurre i sottotitoli" con Federica Mauri, a cura di 

Langue&Parole 

 

- Giugno 2012 - Webinar di 60 minuti "L'arte di presentare in PowerPoint, a cura di Triboo 

Management 

 

- Febbraio 2012 – Seminario in presenza di 7 ore "SDL Trados Studio 2009" a cura di Sabina Fata – 

Bologna 

 

- Dicembre 2011 – Seminario in presenza di 4 ore "Tradurre per il cinema e la televisione: alcune 

esperienze", a cura di Michele Balduzzi, Luisa Cotta-Ramusino e Orietta Olivetti – Bologna 

 

- Novembre 2011 – Seminario in presenza di 7 ore "Il Problem Solving: tecniche e metodi", à cura di 

Romilda Scaldaferri – Bologna 

 

2011-2013 – Corso d'approfondimento e perfezionamento d'inglese di 50 ore a cura della Professoressa 

Michelle Parks (learnissimo) 

 

2012 – Corso di 20 ore di Polacco presso il Consolato Onorario Polacco di Bologna e on line. 

 

2011 e 2012 – Viaggi di formazione linguistica in Canada e USA. 



 

 



CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

 

Pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su presentazione di fattura pro-forma. 

Regolare fattura è poi emessa all'atto del pagamento in base all'art. 6 del DPR 633/72. 

 

Il pagamento dovrà essere corrisposto a ricevimento proforma e comunque non oltre i 30gg dalla 

consegna, a norma del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, avente recepito la direttiva 

UE. 

 

Disciplina in merito alla "Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali" 

In base al DLgs.9.10.2002 n. 231 avente recepito la direttiva comunitaria n. 2000/35/CE, a decorrere 

dalle transazioni commerciali concluse dall’1.1.2013, scattano gli interessi legali di mora sull'importo 

dovuto pari al tasso d’interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale maggiorato dell'8%. 

 

Per maggiori informazioni: http://www.aiti.org/professione/tutela-per-ritardi-nei-pagamenti 

 

Facoltà di recesso 

Salvo diversa pattuizione scritta, il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto, con il versamento di 

un corrispettivo per il recesso, pari al 100% del compenso totale pattuito. Qualora il traduttore abbia già 

eseguito in parte o integralmente la traduzione essa è posta a disposizione del Cliente. La parte già 

eseguita sarà pagata al 100% e la parte rimanente da eseguire, dovrà essere comunque pagata al 50 %. 

Rimane inteso, altresì, che è in facoltà del Traduttore recedere dal contratto, nell'ipotesi di richiesta di 

traduzione di testi che, a sua esclusiva opinione, abbiano o possano avere carattere diffamatorio o 

illegale. 

 

Alle tariffe applicate vanno aggiunte il 4% di contributo previdenziale (ART.4 DL 26/3/96), il 

22% (I.V.A.) e il 30% nel caso di consegna urgente. 

 

http://www.aiti.org/professione/tutela-per-ritardi-nei-pagamenti


INTERESSI PERSONALI: 

 

Lettura, scrittura di romanzi, novelle e poesie, teatro, cinema, lingue, letteratura, musica, viaggi, natura, 

scienze e sport. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

Le traduzioni sono eseguite in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge francese n°94-665 del 

4.8.1994 su computer (PC-12753 Intel(R) Core ™ i5-4590 cpu @ 3.30GHz 3.30 GHz), mettendo a 

disposizione oltre gli strumenti di cui dispongo, vari dizionari (Hachette encyclopédique de la langue 

française, Le petit Larousse Illustré, Robert de la langue française, Robert des synonymes et contraires, 

Robert & Collins anglais/français/anglais, Boch Zanichelli italiano/francese/italiano, L'économie et les 

affaires italiano/francese/italiano, Dizionario di Informatica Jackson, Il Nuovo Zingarelli della lingua 

italiana, Il Grande Dizionario Tecnico Hoepli italiano/francese/italiano, e molti altri), numerose riviste, 

opuscoli, schede tecniche e cataloghi specifici ad ogni settore, ricerche su Internet, dai quali attingo per 

costituire preziosi glossari, la mia esperienza, la mia ricca ed ottima conoscenza della lingua italiana e 

di quella francese, il mio rigore personale nell'esecuzione, la mia riservatezza e, non ultimo, il mio 

rispetto scrupoloso dei termini di consegna. 

 



INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE 

 

Insegno il francese a persone appartenenti ad una fascia di età compresa tra 2 e 75 anni (animazioni in 

collaborazione con centri didattici e con l’Alliance Française, corsi individuali e gruppi di sostegno 

medie inf. e sup., corsi in aziende, conversazione, preparazione Erasmus, preparazione ad esami 

universitari, preparazione a concorsi per integrare varie mansioni negli uffici dell'Unione Europea, 

DELF, DALF, CNED, preparazione a colloqui di lavoro, soggiorni di lavoro/studio in Francia, in 

Belgio, in Québec, in Africa, in Libano, ecc.), corsi in aziende (GD) e presso la Regione (Istituto dei 

Trasporti e della Logistica). 

Oltre tutto, benché il fatto di essere madrelingua possa già rappresentare una garanzia, tengo a precisare 

che ho un’accurata preparazione grammaticale associata ad ottime doti didattiche e pedagogiche. 

Il mio intento è di sostenere chi è in difficoltà perché torni ad avere fiducia nelle sue capacità, dare 

delle motivazioni agli alunni perché abbiano voglia di scoprire il francese, presentando loro diversi 

aspetti della lingua e della cultura francese, che si tratti della storia, della geografia, della gastronomia, 

degli usi e costumi regionali e quindi linguistici, delle canzoni, delle abitudini quotidiane dei francesi. 

Uso generalmente, oltre ai libri di testo, di lettura e di grammatica, tutto quello che può stimolare 

l'interesse e motivare l'apprendimento: dai quotidiani alle riviste, dai dvd ai cd e internet, ai giochi di 

ruolo e/o di società, cercando, per ogni situazione, di usare il mezzo adeguato a ciò che desidera e/o 

necessita ogni alunno. 

Ho collaborato per anni con l’Alliance Française di Bologna, dove ho creato corsi di lingua francese 

per bambini e adolescenti. 

Ho ideato un salone di conversazione in francese, dove i partecipanti vengono per scambiare idee su 

ogni argomento a loro piacimento, purché in lingua francese. 

Organizzo serate dedicate al cinema , alla lettura e al dettato in francese. 

Ho creato una biblioteca e una videoteca in francese di cui possono usufruire gli studenti. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Nuit Blanche au Lac Noir (2010 – MPE) 

 La Malle à ma tante (2014 – Edilivre) 

 L’Incroyable Histoire de la Wyspa Milsztajn/The Amazing Wyspa Milsztajn Story (2015 – 

Edilivre) 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03; 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre che 

quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 


