
CURRICULUM VITAE 
LUISA VILLANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Indirizzo: via E. Di Noia 41, 83011 Altavilla Irpina (AV) 
Telefono: (+39) 328 2538320 
E-Mail:  luisa_villani@hotmail.it  
 

ISTRUZIONE 
Novembre 2006 - Marzo 2009 
Laurea Specialistica in Interpretazione di Conferenza  
Università degli Studi di Udine – Udine 
Lingue di studio: Inglese, Tedesco 
  
Settembre 2003 - Ottobre 2006 
Laurea Triennale in “Traduzione e Interpretariato per Usi Linguistici Speciali”  
Istituto di Lingue Straniere “L’Orientale” - Napoli 
Lingue di studio: Inglese, Tedesco 

- Da ottobre 2005 a luglio 2006 presso l’Universität Hamburg nell´ambito del programma 
Erasmus, Amburgo – Germania. 

  
Settembre 1998 - Luglio 2003 
Maturità scientifica – Sperimentazione Matematica e Fisica 
Liceo Scientifico “V. De Caprariis” - Atripalda (AV) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dicembre 2011 – Luglio 2014 
Posizione ricoperta:  Assistente di Progetto su cantieri esteri di Microtunneling 
Datore di Lavoro:  I.CO.P. S.p.A., via S. Pellico 4, 33100 Udine (UD) 
Principali Attività e Responsabilità: 

- Supporto della Direzione Lavori durante tutte le fasi di esecuzione del progetto, incluso: 

 Monitoraggio, elaborazione e registrazione dei dati dei principali processi e sviluppo 
della relativa documentazione as-built; 

 Elaborazione di documentazione tecnica di progetto nella lingua contrattuale dello 
specifico progetto (italiano, tedesco o inglese); 

 Organizzazione delle forniture in base ai dati di produzione raccolti e all’effettiva 
capacità di stoccaggio in cantiere;  

 Registrazione delle attività giornaliere nei rapportini di cantiere e preparazione 
della documentazione di supporto per l’inoltro delle riserve; 

 Supporto dell’Ufficio Contabilità e mediazione tra i consulenti locali e gli addetti 
italiani per il disbrigo delle problematiche relative a: distacco dei dipendenti 
inviati all’estero, accordi bilaterali sulla doppia tassazione, istituzione di stabili 
organizzazioni all’estero e relative problematiche di fatturazione, ecc.; 

 Supporto dell’RSPP di cantiere tramite lo sviluppo e la traduzione di istruzioni 



operative, segnaletica e documenti di vario genere in inglese, tedesco o italiano in 
base alla lingua dei destinatari delle stesse. 

- Supporto Ufficio Gare Estero:  

 Reperimento/stesura della documentazione richiesta di volta in volta dai capitolati di 
appalto; 

- Supporto Ufficio QA/QC: 

 Monitoraggio e aggiornamento dei Sistemi di Gestione dell’impresa e adeguamento 
dei requisiti procedurali e documentali agli standard internazionali, incl. la 
revisione delle procedure e delle politiche interne della società in un´ottica di 
miglioramento continuo. 

- Traduzione e Interpretazione: 

 Interpretazioni (di trattativa, consecutiva e chuchotage) tra le diverse funzioni 
aziendali, di lingua italiana, tedesca e inglese, e i diversi clienti, fornitori, 
consulenti esterni, ecc. nel corso di meeting aziendali e di cantiere, audit esterni, 
seminari/corsi di formazione interni, ecc.; 

 Traduzione dall’inglese e/o dal tedesco verso l’italiano di manuali tecnici di macchine 
operatrici e attrezzatura speciale per l’esecuzione di lavori di microtunneling, 
rilievi topografici, fondazioni, ecc.; 

 Traduzione dall’italiano verso l’inglese e/o il tedesco della documentazione di 
sistema della società e delle Procedure Tecniche relative ai principali processi 
delle divisioni Microtunneling e Fondazioni Speciali . 

Principali Progetti: 
- Shell Connect Phase II:  Realizzazione di duplice attraversamento del Reno tramite microtunnel 

per il collegamento delle raffinerie di Godorf e Wesseling - Colonia, Germania; 
- NWKG: Attraversamento tramite microtunnel dell’autostrada A29 - Wilhelmshaven, 

Germania; 
- The Cityringen Metro Project: 4 diversi cantieri all’interno del progetto di realizzazione del 

nuovo anello di 16 km per il collegamento dell’area centrale di Copenhagen con la linea 
metropolitana esistente – 1) Skjold Plads (pali secanti DN 1000mm); 2) Trianglen Plads 
(diaframmi dello spessore di 1200mm); 3) Vibenshus Runddel (pali secanti DN 1000mm); 4) 
Frederiksberg (fitta rete di fori D114 per il consolidamento del terreno interessato dal 

break-in nel nuovo corpo stazione dalle due TBM in scavo). Copenhagen - Danimarca. 
Settore o tipo di attività: Metalmeccanico / Oil&Gas 
 
Ottobre 2009 – Maggio 2011 
Posizione ricoperta:  Interprete/Traduttore su cantieri esteri di Pipeline 
Datore di Lavoro:  Ghizzoni S.p.A., via Meucci 4, 43010 Vidalenzo di Polesine (PR) 
Principali Attività e Responsabilità: 

- Intermediazione tra i rappresentanti della ditta, di lingua italiana, e i vari interlocutori di 
lingua tedesca o inglese (subappaltatori, ditta cliente, dipendenti locali, fornitori e lavoratori 
interinali di diverse nazionalità, ecc.) sia in cantiere che nel corso di meeting di progetto. 

- Traduzione dal tedesco e dall’inglese verso l’italiano di capitolati d’appalto e documenti di 
gara di nuovi progetti; 

- Traduzioni dal tedesco e dall’inglese verso l’italiano di documentazione tecnica (manuali di 
macchine operatrici, verifiche statiche, relazioni geotecniche, istruzioni operative e relazioni 
tecniche, ecc.) e comunicazioni di varia natura.  

Principali Progetti: 
- OPAL: Realizzazione del metanodotto a lunga percorrenza OPAL DN 1400 (56’’) - 100bar, 

lotti 3 – 6, L= 122km – Prenzlau, Germania 
- TRG Spreitlaui: Realizzazione dell´alternativa al metanodotto esistente - DN 1200 (48”) - 

75bar L= 1km – Spreitlaui, Svizzera 

- BEP Bunde-Etzel-Pipeline: Realizzazione del metanodotto Bunde - Etzel DN 1200 (48“) – 

100bar L= 60km – Wiesmoor, Germania 



Settore o tipo di attività: Metalmeccanico / Oil&Gas 

ESPERIENZE PRECEDENTI 
 
 

Agosto 2011 – Novembre 2011  
Agosto 2008 – Settembre 2009 
Posizione ricoperta:  Traduttore e revisore di testi  
Datore di Lavoro:  24translate GmbH, Lehmweg 17, 20251 Amburgo (Germania) 
Principali Attività e Responsabilità: 

- Traduzione e/o revisione testi nelle combinazioni linguistiche DE>IT e ENG>IT con e senza 
l’uso di programmi di traduzione assistita, nel caso specifico Wordfast.  
Principali settori:  

o Economia e Banca (Generale)  
o Business e Finanza (Generale)  
o Ingegneria dei sistemi di misurazione e controllo  
o Marketing e Telecomunicazione 
o Cataloghi e materiale pubblicitario  
o Ingegneria meccanica e degli impianti  
o Protezione ambientale e gestione dei rifiuti  
o Turismo,  
o ecc. 

Principali Progetti: 
- CAM2/Faro Technologies: Attività di revisione testi nell’ambito del progetto di traduzione 

della rivista scientifica della ditta CAM2, specializzata nello sviluppo di software e 
dispositivi di misura assistita per lo svolgimento di attività a elevata precisione di misurazione 
3D, imaging e confronto di pezzi e strutture complesse (http://www.faro.com/it-it/).  

Settore o tipo di attività: Traduzione 

Agosto 2011 – Settembre 2011 
Posizione ricoperta:  Traduttore  
Datore di Lavoro:  ProTranslating, 2850 S. Douglas Rd, FL 33134 Coral Gables (USA) 
Principali Attività e Responsabilità: 

- Traduzione di contenuti web ENG>IT tramite il sistema interno Webcatt.  
Principali settori:  

o Moda  
o Sport 

Principali Progetti: 

- ASOS: Traduzione linea di abbigliamento per la vendita online. 
- PUMA: Traduzione articoli e descrizione prodotti per la pubblicazione sul sito web 

(http://it.puma.com).  
Settore o tipo di attività: Traduzione 

Giugno 2006 – Febbraio 2010  
Posizione ricoperta:  Assistente clienti e traduttore  
Datore di Lavoro:  Cool-Arts, Wünscher Strasse 1, 06249 Mücheln (Germania)  
Principali Attività e Responsabilità:  

- Responsabile dell’assistenza clienti per le vendite on line in Italia e nel Regno Unito, incluso 
l’inoltro degli ordini effettuati dai clienti italiani e britannici ai fornitori di volta in volta 
responsabili per la realizzazione dei prodotti richiesti, verificando il corretto svolgimento 
delle procedure e aggiornando i clienti sugli ordini di loro interesse; 

- Traduzione italiana e rispettivo aggiornamento dei siti web; 
- Attività di marketing e promozione delle vendite tramite Internet. 

Settore o tipo di attività: Assistenza clienti 

http://www.faro.com/it-it/


 

LINGUE 
ITALIANO: Madrelingua 
TEDESCO: Eccellente (Patentino di Bilinguismo Tedesco/Italiano rilasciato dalla Provincia di 

Bolzano in data 21.01.2011) 
INGLESE: Eccellente (Livello C1 certificato dal titolo di Laurea Specialistica) 
RUMENO: Elementare (Autodidatta) 
FRANCESE: Elementare (Livello scolastico) 
  

COMPETENZE E CAPACITÀ 
- Spiccate doti comunicative;   
- Propensione per il lavoro di squadra e al contempo senso di team leadership grazie alle 

elevate doti organizzative; 
- Spirito di iniziativa e forte senso di responsabilità; 
- Capacità di adattamento a condizioni mutevoli e di reazione a situazioni impreviste; 
- Capacita di lavorare in condizioni di stress e a ritmi elevati; 
- Elevata flessibilità e disponibilità; 
- Predisposizione a comprendere i processi ingegneristici e le relazioni matematiche che ne 

sono alla base. 

  

CONOSCENZE INFORMATICHE 
- Software gestionale GESAIAQU (GEStione Aziendale Integrata Alla QUalità)  
- Software MobileServiceManager per il monitoraggio di unità mobili (Logistica) 
- Software per la traduzione assistita CAT Tool Wordfast 

  

ALTRE INFORMAZIONI 
- Disponibilità al trasferimento in altre regioni 

 

ATTESTATI 
- Patentino di BILINGUISMO (Tedesco/Italiano) rilasciato dalla Provincia di Bolzano in data 

21/01/2011. 
- Certificato DAF (Deutsch Als Fremdsprache), conseguito nel 2006, durante il soggiorno 

ERASMUS ad Amburgo, requisito indispensabile per l’immatricolazione degli studenti stranieri 
a qualsiasi università tedesca. 


