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Spagnolo

Cinese

Inglese

Contatti

Le lingue, i viaggi e la bellezza in generale sono la mia passione,
alla base della quale vi è una grande curiosità, il desiderio di
scoprire il mondo, e la naturale propensione a voler decriptare
ogni aspetto della realtà: persone, testi, culture.

Lingue

Livello C1: Utente Avanzato

Livello B2: Utente Intermedio

Livello B2: Utente Intermedio

Esperienza professionale

Traduttrice Freelance Creative Words in collaborazione con
Aglatech14 Italia

Dal Giugno 2018

Progetti di Traduzione e Post-Editing di Brevetti per l'Agenzia di
Traduzione Creative Words in collaborazione con l'Agenzia di
Traduzione Aglatech14.

Traduttrice Freelance La Bottega dei Traduttori Italia

Dal Marzo 2018

Gruppo di traduttori che si occupa della diffusione della cultura
attraverso la pubblicazione di classici che non sono mai stati
tradotti o le cui traduzioni sono molto antiche, e che organizza
esercitazioni di lingua, discussioni tematiche, workshop, laboratori
e collaborazioni con piccole e medie realtà editoriali.

Traduttrice Freelance Creative Words Italia

Dal Dicembre 2017

Progetti di Traduzione di testi tecnici.

Insegnante di ripetizioni e lezioni private  Lingua Italiana, Lingua
Cinese, Lingua Spagnola Italia

Dal 2017

Tirocinio, “La Cina di ieri e di oggi” Istituto Confucio Torino

2011

Formazione

Italiano Corretto STL Formazione Pisa, Italia

2018

Lab 01 - Federica Matteoli (editor e consulente editoriale): “Il
trattamento del testo dal dattiloscritto alla pubblicazione”; 
Lab 02 - Vera Gheno (sociolinguista e traduttrice):“La bozza infinita:
come arrampicarsi sulle spalle dei giganti per costruire
conoscenza, e testi, soddisfacenti, ma sempre perfezionabili”; 
Lab 03 - Mariarosa Bricchi (storica della lingua italiana e editor): “La
lingua è un’orchestra”; 
Lab 04 – Valentina Falcinelli (copywriter di Pennamontata ed esperta
di brand language e tono di voce): ”Short copy: breve il testo, più lungo
il lavoro”. 

La fiscalità del traduttore moderno  Langue&Parole Torino

Dal 2017 al 2018

WebLab organizzato da Langue&Parole, tenuto da Sandra Biondo, in
convenzione con Biblit, AITI, TRADINFO, ANITI, STRADELab.

Nuova Literatura / Nuevo Realismo. Caminos de la literatura española
actual Università degli Studi di Torino Torino

2017

Seminario Internazionale diStudi sulla Letteratura Spagnola Attuale
promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di
Torino.

Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà dell'Asia e dell'Africa  Università
degli Studi di Torino Torino

Dal 2014 al Marzo 2017

(110/110 e Lode)

Torino ti dà il benvenuto!  Istituto Confucio di Torino  Torino

2014

Corso di formazione per studenti interessati a diventare guide
turistiche o informatori turistici, organizzato dall'Istituto Confucio
dell'Università di Torino.

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca  Università di
Salamanca Salamanca, Spagna

Agosto 2010

Corso intensivo di Lingua e Cultura Spagnola

Laurea Triennale in Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa  Università
degli Studi di Torino Torino

Dal 2009 al Novembre 2013

(108/110)

28 anni

Italiana

Patente di guida (B)

Disponibile a trasferimenti e a trasferte



Organizzative

Informatiche

Comunicative

Artistiche

Competenze

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.

Microsoft Office: Word, Excel, Power
Point;
Adobe Creative Suite: Photoshop,
InDesign, Illustrator (conoscenza base);
CAT Tools: Memsource, MateCat,
SmartCat;
Outlook; Sistemi Operativi: Windows,
Mac OS X.

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

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.

Tesi di Laurea Magistrale

TRADUZIONE, analisi e commento di Ambra (Hǔpò):
opera teatrale contemporanea cinese di Liao Yimei e Meng
Jinghui.

Tesi di Laurea Triennale

TRADUZIONE, analisi e commento di tre racconti di Barcellona
Modernista (Barcelona Modernista) de Eduardo Mendoza:
«Leggende, indovinelli e canzoni...» (L’infanzia nella Barcellona
modernista) ← «Leyendas, acertijos y canciones»… (Lainfancia en la
Barcelona modernista);
«In casa e vicino alletto del malato» (La donna nella Barcellona
modernista) ← «En casa y junto allecho del enfermo»... (La mujer en la
Barcelona modernista);
«Vili e vergognosi segreti…» (La vita familiare nella Barcellona
modernista) ← «Vilesy vergonzosos secretos...» (La vida familiar en la
Barcelona modernista).

Esperienza di volontariato

Mediatrice linguistica e culturale e Membro dello staff organizzativo
Università degli Studi di Torino Torino

2017

"XXX Congresso AISPI”(Associazione Ispanisti Italiani).

Mediatrice linguistica e culturale e Membro dello staff organizzativo
Istituto Confucio Torino

2015

"Confucius Day alla Notte dei Ricercatori" in occasione
dell'anniversario della fondazione degli Istituti Confucio nel mondo.

Mediatrice linguistica e culturale e Membro dello staff organizzativo
Università degli Studi di Torino Torino

2015

"Aperijiaozi! Festeggiamo insieme il Capodanno Cinese", un evento
dedicato all'arte culinaria del Paese di Mezzo.

Mediatrice linguistica e culturale e Membro dello staff organizzativo
Università degli Studi di Torino Torino

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).

Mediatrice linguistica e culturale e Membro dello staff organizzativo
Università degli Studi di Torino Torino

2013

"Celebrazioni per il 5°Anniversario dell'istituto Confucio di Torino".
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