
Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Marco Giannetti 

Via Papa Giovanni XXIII, 20012 CUGGIONO (MI) 

gianmar90@gmail.com Tel. 0039 3480549719 

Sesso maschile | Data di nascita 28 Set 1990 | Cittadinanza ITALIA 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA  

Traduttore, Redattore di testi in lingue straniere e in italiano, Editore. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Dicembre 2016 - alla data attuale 

Correttore di bozze, Lettore professionista per Iperborea casa editrice, tramite prestazione 

occasionale. 

Iperborea (MI) ITALIA 

 

Marzo 2017 

Traduttore, redattore 

Traduzione dal norvegese e impaginazione del testo di contratto per esperimenti in galleria del 

vento. 

Politecnico di Milano (MI) ITALIA 

 

Dicembre 2016 

Traduttore dal norvegese all'italiano 

Traduzione di un bando di gara per l'appalto di esperimenti in galleria del vento e dei suoi allegati, 

attivato dall'ente stradale norvegese. 

Politecnico di Milano (MI) ITALIA 

 

Aprile 2016 - Novembre 2016 

Redattore 

mailto:gianmar90@gmail.com


Impaginazione di libri, lettura e correzione di bozze, progettazione e gestione delle copertine, 

creazione di libri digitali in formato epub, gestione delle cianografiche, gestione della pagina 

facebook I Boreali - Nordic Festival, schede di lettura di libri in lingua originale. 

Iperborea, Palestro 20 - MILANO (MI) ITALIA 

 

Novembre 2014 

Traduttore 

Traduzione del menù dall'italiano allo svedese. 

Ristorante Il violino, Cremona (MI) ITALIA 

 

Gennaio 2014 - Giugno 2014 

Barman 

Gestione del bar, servizio ai clienti, organizzazione di eventi all'interno del pub dell'università, 

durante il mio periodo erasmus in Norvegia. 

Østsia - Pub universitario di Kristiansand , Gimlemoen 25A - KRISTIANSAND NORVEGIA 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2013 - 2016 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE 

Università degli Studi di MILANO - Facolta' di STUDI UMANISTICI 

Laurea magistrale (2 anni) 

 

2009 - 2013 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Università degli Studi di MILANO - Facolta' di STUDI UMANISTICI 

Laurea di primo livello (3 anni) 

 

Studi Pre-Universitari 

Diploma secondario: MATURITA' SCIENTIFICA 

Anno Maturità: 2009 

Diploma italiano 

 



COMPETENZE PERSONALI 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue: 

 Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Scritto 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

Norvegese C2 C2 C2 C2 C2 

Danese C1 C2 C1 B2 C2 

Svedese C1 C2 C1 B2 C2 

 

 

Diplomi: 

Inglese: FCE – 01/12/2008 

 

Esperienze linguistiche: 

Programma Unione Europea 

ERASMUS 

Lingua: Norvegese/Inglese 

Durata del periodo di studi: 6 mesi 

Paese di studio all'estero: Norvegia, Kristiansand 

Descrizione: Nell'ambito della mia formazione universitaria ho portato a termine con successo un 

periodo Erasmus di sei mesi in cui ho migliorato notevolmente il mio norvegese e anche il mio 

inglese scritto e parlato, nonché le mie capacità di relazione interculturale. 

 

Competenze comunicative: Gestione dei clienti anche in situazione di stress, capacità di instaurare 

un dialogo e un rapporto con la clientela, buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad 

ambienti multiculturali, buone capacità di comunicazione (Abilità acquisite principalmente in 

ambito lavorativo durante la mia esperienza Erasmus in Norvegia e presso Iperborea Casa Editrice). 

Competenze organizzative e gestionali: Organizzazione di eventi in ambito musicale e/o 

universitario. Senso dell'organizzazione (esperienza logistica). Buona attitudine alla gestione di 

progetti e di gruppi (esperienza in language exchange cafè, Iperborea Casa Editrice). Gestione delle 

scadenze parallele e di carichi di lavoro di grossa entità (Iperborea Casa Editrice, lavoro in proprio 

come correttore di bozze e traduttore per il Politecnico di Milano) 

Competenze professionali: Gestione del tempo e delle scadenze, conoscenze tecniche e pratiche 

nell'ambito della traduzione letteraria e accademica, capacità di gestione ed editing di testi 

scientifici e letterari, ottime capacità di analisi profonda di materiale narrativo e/o linguistico 



(Abilità acquisite principalmente in ambito lavorativo in occasione di traduzioni e correzione di 

bozze e in ambito universitario durante corsi specifici indirizzati al potenziamento di tali capacità, 

oltre che durante il mio stage in Iperborea). 

Competenze digitali: 

Sistemi operativi: Ottima 

Programmazione: Limitata 

Elaborazione testi: Ottima 

Fogli elettronici: Buona 

Gestori database: Discreta 

Navigazione in Internet: Ottima 

Reti di Trasmissione Dati: Buona 

Realizzazione siti Web: Buona 

Multimedia (suoni, immagini, video): Ottima 

Applicazioni e programmi conosciuti: Pacchetto Office, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe 

Reader Pro, Oxygen. 

Altre competenze: Tiro con l'arco, Jogging, Trekking, Nuoto. 

Patente di guida B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 


