
Dott.ssa Canevali Renata 
Interprete - traduttrice – revisore freelance 

Via Milano, 64 
25036 Palazzolo s/O -BS- 

 
 
 

Domicilio  Via X Giornate, 1/B, 25030 Castel Mella -BS- 
 
 
Telefono  +39 338 14 73 346 
E-mail  canevalirenata@libero.it 
Skype  canevali.renata 
 
 
Madrelingua  italiana 
Combinazioni linguistiche   - traduzioni:    inglese > italiano 
         francese > italiano 
     - interpretariati-revisioni:  inglese <> italiano 
         francese <> italiano 
 
 
Alcuni tra gli ambiti di specializzazione più frequentemente tradotti/revisionati 
 

• Ambito legale: contrattualistica 
• Ambito economico: contrattualistica, relazioni di consigli di amministrazione  
• Ambito tecnico: armi, automotive, lavorazione metalli, magneti, impianti elettrici, schede 

tecniche, istruzioni per l’utilizzo di macchinari. 
• Ambito turistico-culturale: brochures, siti internet 
• Ambito medico: presentazioni per congressi, referti  

 
 
Alcuni tra gli interpretariati svolti 
 
9° Edizione Simposio Internazionale di ingegneria sanitaria ambientale 

- “Sites contaminated by volatile pollutants” 
- “Autotrophic nitrogen removal” 

ITA <> ING 
Simultanea 

International conference: Integrated Coastal Zone Management and Maritime 
Spatial Planning – SHAPE project 

ITA <> ING 
Simultanea 

Sviluppo delle relazioni economiche tra Italia ed Emirati Arabi Uniti – 
Opportunità di business nella Hamriyah Free Zone” 

ITA <> ING 
Consecutiva 

Metef – International metals exhibition ITA <> FRA 
Trattativa 

L’economia sociale tra realtà e prospettive di sviluppo nell’attuale contesto di crisi 
globale 

ITA <> ING 
Simultanea 

Conference about Legal Clinics ITA <> ING 
Simultanea 

ALP FFIRS – Alpine Forest Fire Warning System ITA <> ING 
Simultanea 



CIVITAS MODERN ITA <> ING 
Chuchotage 

Acquaviti da frutta, cereali e canna 
Le acqueviti di origine vitivinicola 

ITA <> ING 
ITA <> FRA 
Simultanea 

Commercial use of yachts: analisi e prospettive delle normative tecniche ITA <> ING 
Simultanea 

The strategic frame work for the Gefran Group – Workshop of the management 
team 

ITA <> ING 
Simultanea 

 
 
Esperienze professionali 
 

• Dal 13.09.2010 al 30.09.2013 
Traduttrice, revisore e interprete, responsabile operativo, responsabile tecnico CAT Tools. 
Traduzione e revisione testi (utilizzo CAT Trados, Across), interpretariati di simultanea, 
consecutiva, chuchotage e trattativa, supporto a gestione progetti per la preparazione e 
l’invio di offerte, lettere d’incarico e preventivi, gestione del progetto di introduzione dei 
CAT Tools nel processo lavorativo e conseguente utilizzo sistematico degli stessi. 
Responsabile tecnico per implementazione e utilizzo del CAT Tool Across in relazione a 
project management e traduzione. Organizzazione e gestione della banca dati terminologica 
in Across. 
Presso: Studio Moretto Group srl 
Via Malta, 6B 
25100 Brescia 

 
• Dal 02.04.2008 al 21.12.2009 

Import-export executive. 
Gestione e cura delle importazioni dall’estremo oriente (richiesta offerta, valutazione e 
negoziazione prezzi, definizione delle modalità di pagamento e consegne, compilazione di 
lettere di credito, monitoraggio della merce dalla partenza fino all’arrivo e controllo della 
stessa). 
Supporto all’export manager attraverso gestione di contatti con clienti e agenti esteri, 
customer care, risoluzione di problematiche legate a ordini o richieste particolari.  
Partecipazione a fiere di livello internazionale (Milano, Parigi), viaggi di lavoro presso sedi 
di clienti. Traduzione schede tecniche, capitolati, manuali d’istruzione, materiale 
pubblicitario. 
Presso: Frizza S.p.A  
Via Cacciamali, 54 
25125 Brescia 

 
 
Istruzione 
 

• Corso di formazione tecnica per la gestione e l’utilizzo del CAT Tool Across. 
Seguito nell’agosto 2011 presso:  
CP Übersetzungen 
Raiffeisenstraße, 2 
32549 Bad Oeynhausen - Germania 

 
 



• Laurea Magistrale in Scienze linguistiche 
Curriculum Management Internazionale 
Conseguita nel 2010 con votazione 110 con lode 
Presso: Università Cattolica del Sacro Cuore  
Via Trieste 17 - 25121 Brescia, Italia 

 
 
Ulteriori informazioni 
 
In possesso di patente B, automunita. 
 
 
 
 
 
 

Informazioni supplementari sono disponibili su richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 
 
 
 
 

 
 


