
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome e Cognome:  
Sesso:   
Data di nascita: 
Nazionalità: 
Indirizzo:  
 
 
Telefono: 
 
Posta elettronica: 
Skype: 
 

Cinzia Marani  
Femminile 
21/11/1990 
Italiana 
via P. Togliatti 12  
(presso Franchini)  
10135 Torino (Italia)  
+393282011468  
+39 011346670 
cinzia.mar@live.it                                      
cinziamarani 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Attualmente 
Collaborazione volontaria con l’associazione onlus “Plan Italia” che si occupa  
di adozioni a distanza. 
Traduzione della corrispondenza scritta ed inviata dai bambini sostenuti ai loro donatori.  
 
Settembre 2014 – Ottobre 2014 
Collaborazione volontaria con “Iaspala Film & Video Production” 
Traduzione del copione del film “Non Scordarti” (2014) di Alessandro Sala dall’italiano allo spagnolo. 
 
Tra il 2008 e il 2010 
Lavori estivi o stagionali. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Attualmente 
Master Universitario di I Livello in Traduzione Giuridico – Amministrativa 
Agenzia Formativa TuttoEuropa – Torino (Italia) 
 
2014  
Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica  
Voto di laurea 102/110 
Tesi “Proposta di traduzione e analisi linguistica di una sequenza del film Pagafantas di Borja Cobeaga” 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 
 
Settembre 2012 – febbraio 2013  
Borsa di studio Erasmus 
Filología Hispanica - Facultad de Letras - Universidad de Murcia, Murcia (Spagna) 
 
2009 – 2010 
Scienze della Mediazione Linguistica 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Alma Mater Studiorum Bologna, Bologna (Italia) 
 
2009  
Diploma linguistico di scuola media superiore 
Voto 86/100 
Liceo Ginnasio "Virgilio", Mantova (Italia) 
 
Settembre – Dicembre 2006  
Borsa di studio Comenius presso il liceo “École Alsacienne” di Parigi (Francia) 
Scambio interculturale finanziato dalla Commissione Europea. 



 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Patente di guida: B 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Lingua madre italiano 
 
Altre lingue:  
- spagnolo livello B2         
- inglese livello B2  
- francese livello B2       
- tedesco livello A2  
- portoghese livello A2 
 
Competenze comunicative  
Spirito di gruppo e di lavoro in équipe, buone capacità di adattamento in ambienti 
multiculturali maturate attraverso esperienze di studio e viaggi all'estero, buone capacità 
comunicative e di mediazione sia linguistica che culturale. 
 
Competenze organizzative e gestionali 
Buon senso organizzativo sviluppato durante il periodo di studio e formazione, predisposizione 
al problem solving.  
 

Competenze informatiche  
Conoscenza di informatica di base con buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, 
Power Point, Access) e conoscenza dei browser per la navigazione internet.  
Presenza di esami di informatica durante il percorso di studi. 
 

Altre competenze ed esperienze 
� Partecipazione a due seminari sul Project Management con simulazione di una sessione di 

lavoro. 
� Formazione pratica nella traduzione di brevetti, testi giuridici e contratti. 
� Competenze di base del CAT tool SDL Trados Studio 2014. 
� Esperienza di ripetizioni private di lingue straniere a ragazzi di elementari, superiori e 

studenti universitari e lezioni di italiano a stranieri, grazie alla passione per le lingue e la 
didattica. 

� Iscrizione al progetto di volontariato civico “Giovani per Torino” e assistenza volontaria di 
orientamento a studenti erasmus incoming e outgoing presso l'Università di Torino.  

� Conoscenze musicali e canore grazie agli anni di studio di canto, all’esperienza con diverse 
band musicali e alla partecipazione al coro universitario dell'Università di Murcia (Spagna).  

� In passato pratica di diversi sport tra i quali nuoto, pallavolo, danza classica e moderna. 
� Passione per la lettura, la cucina, per i viaggi e per tutto ciò che riguarda le lingue e le 

culture straniere.  
 


