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INFORMAZIONI PERSONALI Mascolo Simona

Roma (Italia) 

 +39 339 191 0019    

 simona.mascolo@hotmail.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 13/03/1993 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2015–alla data attuale Laurea Magistrale in Interpretariato e Traduzione
Università degli studi internazionali di Roma (UNINT), Roma (Italia) 

Lingue di studio:

▪ Inglese

▪ Tedesco

Competenze professionali:

Traduzione di testi specialistici (tecnici, editoriali)

2012–2015 Laurea triennale in mediazione linguistica e culturale
SSML Gregorio VII, Roma (Italia) 

Principali lingue studiate:

▪ Inglese

▪ Tedesco

Conoscenza base della lingua portoghese

Competenze professionali:

▪ Traduzione scritta

▪ Mediazione orale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/2017–alla data attuale Traduttrice freelance
Athena Parthenos 

Traduzione e localizzazione di social network

11/2016–04/2017 Stagista Ambasciata Americana
Ambasciata Americana, Roma (Italia) 

Durante lo stage presso l'ufficio servizi generali dell'Ambasciata Americana, ho avuto la possibilità di 
lavorare in un ambiente sempre in movimento, assistendo lo staff amministrativo nella gestione delle 
proprietà governative.

03/2014–03/2015 Traduzione sottotitoli
Napis, sottotitoli elettronici, Roma (Italia) 

▪ Tirocinio presso agenzia di sottotitolaggio Napis, sottotitoli elettronici 

COMPETENZE PERSONALI
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Competenze digitali Buone capacità informatiche 

▪ Pacchetto Office, Social network, Internet search

▪ Buona padronanza dei CAT tool (SDL Trados Studio, MemSource) 

▪ Buone capacità di creazione di blog e siti internet acquisite tramite i corsi di informatica 
dell'università: https://crushonwords.wordpress.com/  

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

16/11/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2

https://crushonwords.wordpress.com/


   ECV 2014-09-06T11:04:07.703Z 2017-11-16T14:56:52.989Z V3.3 EWA Europass CV true               Simona Mascolo    Roma  IT Italia  simona.mascolo@hotmail.it   +39 339 191 0019  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana     true  Traduttrice freelance <p>Traduzione e localizzazione di social network</p>  Athena Parthenos     false  Stagista Ambasciata Americana <p>Durante lo stage presso l&#39;ufficio servizi generali dell&#39;Ambasciata Americana, ho avuto la possibilità di lavorare in un ambiente sempre in movimento, assistendo lo staff amministrativo nella gestione delle proprietà governative.</p>  Ambasciata Americana    Roma  IT Italia     false  Traduzione sottotitoli <ul><li>Tirocinio presso agenzia di sottotitolaggio Napis, sottotitoli elettronici </li></ul>  Napis, sottotitoli elettronici    Roma  IT Italia     true Laurea Magistrale in Interpretariato e Traduzione <p><strong>Lingue di studio:</strong></p><ul><li>Inglese</li></ul><ul><li>Tedesco</li></ul><p><strong>Competenze professionali:</strong></p><p>Traduzione di testi specialistici (tecnici, editoriali)</p>  Università degli studi internazionali di Roma (UNINT)    Roma  IT Italia     false Laurea triennale in mediazione linguistica e culturale <p><strong>Principali lingue studiate:</strong></p><ul><li>Inglese</li></ul><ul><li>Tedesco</li></ul><p>Conoscenza base della lingua portoghese</p><p><strong>Competenze professionali:</strong></p><ul><li>Traduzione scritta</li><li>Mediazione orale</li></ul>  SSML Gregorio VII    Roma  IT Italia   <p><strong>Buone capacità informatiche</strong> </p><ul><li>Pacchetto Office, Social network, Internet search</li><li>Buona padronanza dei CAT tool (SDL Trados Studio, MemSource) </li></ul><ul><li>Buone capacità di creazione di blog e siti internet acquisite tramite i corsi di informatica dell&#39;università: <span class="Contact"><a href="https://crushonwords.wordpress.com/" target="_blank" rel="nofollow">https://crushonwords.wordpress.com/</a></span></li></ul>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

