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Patente B
Disponibilità agli spostamenti Disponibile a trasferimenti e a trasferte

Traduttrice Freelance
(CIN > ITA, SPA >< ITA, ING > ITA)

LINGUE

ITALIANO
Madrelingua

SPAGNOLO
Comprensione C1 - utente avanzato
Parlato C1 - utente avanzato
Scritto C1 - utente avanzato

CINESE
Comprensione B2 - utente autonomo
Parlato B2 - utente autonomo
Scritto B2 - utente autonomo

INGLESE
Comprensione B1 - utente autonomo
Parlato B1 - utente autonomo
Scritto B1 - utente autonomo

FORMAZIONE

2017 - 2017
"La fiscalità del traduttore moderno": WebLab organizzato da Langue&Parole, tenuto da Sandra
Biondo, in convenzione con Biblit, AITI, TRADINFO, ANITI, STRADELab.

2017 - 2017
Nuova Literatura / Nuevo Realismo. Caminos de la literatura española actual:
Seminario Internazionale di Studi sulla Letteratura Spagnola Attuale promosso dal Dipartimento di
Studi Umanistici dell'Università di Torino.

2014 - 2017
Laurea Magistrale (110 e Lode)
Dottoressa in Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa presso l'Università degli Studi di Torino.

2014 - 2014
都灵欢迎你! (Torino ti da il benvenuto!) : corso di formazione per studenti interessati a diventare
guide turistiche o informatori turistici, organizzato dall'Istituto Confucio dell'università di Torino.

2009 - 2013
Laurea Triennale (108/110)
Dottoressa in Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa presso l'Università degli Studi di Torino.

agosto 2010 - agosto 2010
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca
Corso intensivo di lingua e cultura spagnola presso l'Università di Salamanca (Spagna).

2004 - 2008
Diploma di Maturità Scientifica (99/100)
presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Manfredonia.

ESPERIENZA PROFESSIONALE



dicembre 2017 a oggi
Traduttrice Freelance
progetto di traduzione gestito dall'Agenzia di Traduzione Creative Words.

2017 a oggi
Insegnante di ripetizioni e lezioni private:
lingua italiana, lingua spagnola, lingua cinese.

2017 - 2017
Mediatrice linguistica e culturale e Membro dello staff organizzativo:

2017, "XXX Congresso AISPI" (Associazione Ispanisti Italiani) presso l'Università degli Studi di
Torino;
2015, "Confucius Day alla Notte dei Ricercatori" in occasione dell'anniversario della
fondazione degli Istituti Confucio nel mondo;
2015, "Aperijiaozi! Festeggiamo insieme il Capodanno Cinese", un evento dedicato all'arte
culinaria del Paese di Mezzo;
2014, messinscena dell'Opera Teatrale "Rinoceronti in amore" presso le Fonderie Teatrali
Limone di Torino (Drammaturga: Liao Yimei; Regista: Meng Jinghui; Produzione: National
Theatre Company of China);
2013, "Celebrazioni per il 5° Anniversario dell'istituto Confucio di Torino" presso l'Aula
Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino.

2011 - 2011
“La Cina di ieri e di oggi”
Tirocinio di 150 ore presso l'Istituto Confucio di Torino.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE:

CIN > ITA:
- testi letterari (racconti, opere teatrali, romanzi);
- testi commerciali (contratti di import/export tra Italia e Cina, contratti per costituire joint venture
italo-cinesi);
- testi tecnici (sullo sviluppo sostenibile dell'ambiente, sulle risorse rinnovabili, e sulle componenti
dell'automobile);
- testi turistici (brochure turistiche).

SPA > ITA:
- testi letterari (racconti, opere teatrali, romanzi);
- testi turistici (brochure turistiche);
- articoli di giornale;
- testi di medicina generale (foglietto illustrativo);
- testi di cultura spagnola.

ING > ITA:
- articoli di giornale;
- testi economico-finanziari;
- schede tecniche di prodotti.

TRADUZIONI

Traduzioni Teatrali:
- Ambra (琥珀, Hǔpò)  - Liao Yimei (廖一梅) e Meng Jinghui (孟京辉) → Tesi di Laurea Magistrale
- Il Signor Ye ama i draghi (El Señor Ye ama los dragones) - Paco Bezerra;
- La lingua in pezzi (La lengua en pedazos) - Juan Mayorga.
(Opera successivamente messa in scena presso il Teatro Cavallerizza di Torino).

Traduzione letteraria:
tre racconti di Barcellona Modernista (Barcelona Modernista) - Eduardo Mendoza → Tesi di
Laurea Triennale.

«Leggende, indovinelli e canzoni...» (L’infanzia nella Barcellona modernista) ← «Leyendas, acertijos y
canciones»… (La infancia en la Barcelona modernista);
«In casa e vicino al letto del malato» (La donna nella Barcellona modernista) ← «En casa y junto al lecho
del enfermo»... (La mujer en la Barcelona modernista);
«Vili e vergognosi segreti…» (La vita familiare nella Barcellona modernista) ← «Viles y vergonzosos
secretos...» (La vida familiar en la Barcelona modernista).

COMPETENZE

Organizzative - ECCELLENTI
Gestione e organizzazione del lavoro in modo autonomo, definendo priorità, capacità di assumersi
responsabilità, di prendere decisioni e di lavorare in situazioni di stress, rispettando scadenze e
obiettivi prefissati.

Relazionali - ECCELLENTI
Capacità relazionali, comunicative, di ascolto e di mediazione. Predisposizione al cambiamento, alla
collaborazione e lavoro in ambienti anche multiculturali.



Tecniche - OTTIME
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point;
Adobe Creative Suite: Photoshop, InDesign, Illustrator (conoscenza base);
Smartcat, Outlook;
sistemi operativi: Windows, Mac OS X.

Artistiche - OTTIME
Sviluppo di competenze artistiche e creative sin dall'infanzia: pianoforte, danza, karate, capoeira.
Grande passione per attività che richiedono dedizione e determinazione, e che favoriscono
disciplina, equilibro e autocontrollo.


