
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

03/08/1995  

Avenue Emile de Beco, 44 
1050 Ixelles (Bruxelles) 
Belgio 

🏠 

+32 497 40 41 51  

AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE  

 
federicav79@gmail.com 

TRADUZIONE LETTERARIA 

TRADUZIONE E-COMMERCE 

TRADUZIONE CONTENUTI WEB 

MT POST-EDITION  

PROJECT MANAGEMENT  

FEDERICA VANIN 

CANDIDATURA COME TRADUTTRICE FREELANCE 

Ormai al termine del mio ciclo di studi in traduzione letteraria, aspiro ad affermarmi 

come traduttrice freelance. La mia esperienza professionale di un anno in questo 

ambito mi ha permesso di acquisire le competenze necessarie a integrare e rinforzare 

le basi fornite dal mio percorso accademico. 

 

🎓 FORMAZIONE ACCADEMICA 

 

2017 – 2019 
Laurea magistrale in traduzione letteraria | Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgio 
Combinazione linguistica: francese, italiano, tedesco. 
 

2016 – 2017 
Programma Erasmus+| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Germania 
Institut für Übersetzen und Dolmetschen 
 

2014 – 2017 
Laurea triennale in traduzione e interpretariato| Université Libre de Bruxelles (ULB) 
Diplomata con la menzione “Grande Distinction”. 
Combinazione linguistica: francese, italiano, tedesco. 
 

💼 ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Agosto 2018 – Presente 
Tirocinante in traduzione letteraria | Kate’Art Editions, Bruxelles (Belgio) 
Tirocinio di 4 mesi in una casa editrice multilingue specializzata nella realizzazione di libri 
sull’arte per bambini e famiglie. 
 

• Traduzione di libri dal francese all’italiano. 

• Revisione di libri, brochures, e-mail in italiano, francese e inglese. 

• Redazione di e-mail commerciali e interazione con musei e istituzioni culturali in Italia. 

 
Febbraio 2018 – Presente 
Traduttrice freelance | Jonckers, Bruxelles (Belgio) 
Traduttrice in una società di localizzazione con sede a Bruxelles. 
 

• MT post-edition dall’inglese e dal tedesco verso l’italiano. 

• Localizzazione nell’ambito dell’e-commerce. 

• Localizzazione di software e di materiali di supporto tecnico informatico. 
 

2015 - 2017 
Tutor scolastico | Schola ULB, Bruxelles (Belgio) 
Sostegno scolastico (doposcuola) per piccoli gruppi di alunni (da 5 a 8 ragazzi) nelle scuole 
primarie; tutrice di francese lingua straniera (FLE) nelle scuole secondarie. 
 
 
 

 
 

SERVIZI LINGUISTICI 

🗹 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 WINDOWS 
MS OFFICE (Word, Excel, 
Powerpoint) 
SDL TRADOS STUDIO 2017 
SDL MULTITERM 2017 
 

🗣 

 

LINGUE 

 ITALIANO: MADRELINGUA 

FRANCESE: PADRONANZA (C2) 

TEDESCO: PADRONANZA (C1-C2) 

INGLESE: PADRONANZA (C1-C2) 

SPAGNOLO: INTERMEDIO (B2) 



 Settembre 2018 - Presente 

Partecipante al progetto 

“Youth4Dialogue” per favorire 

il dialogo e l’inclusione dei 

migranti a Bruxelles. 

Agosto 2014 

Membro dell’associazione 

“Agorà” per la promozione  di 

eventi sociali e culturali a 

Treviso. 

 

 

 

Luglio 2018 

Participante all’Université 

d’été en Traductologie 

organizzata dalla Société 

Française de Traductologie 

(SFT) a Bassano del Grappa. 

(TV). 

  

💼 ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

2013 - 2016 
Animatrice turistica | Art&Show, Castelnuovo del Garda (Italia) 
Animazione presso campeggi e villaggi turistici sul litorale adriatico durante la stagione estiva. 
 

• Responsabile del mini-club, attività per bambini dai 4 ai 13 anni. 

• Ballerina e attrice negli spettacoli serali. 

• Accoglienza dei turisti e amministrazione dell’ufficio animazione. 

 

📜 ALTRE ESPERIENZE 

 

2016 - 2017 
Traduttrice volontaria | Erasmusu, Murcia (Spagna) 
Traduzione dei contenuti di Erasmusu, un sito di informazione e condivisione per studenti e 
giovani internazionali. 
 

• Traduzione di articoli di blog dal tedesco, l’inglese e il francese verso l’italiano. 

 

2016 - 2017 
Volontaria internazionale | Workaway 
Ho preso parte al programma di lavoro volontario all’estero “Workaway”. 
 

• Traduttrice volontaria dall’inglese all’italiano dei contenuti di un sito internet per 
l’apprendimento delle lingue straniere (Atene, Grecia). 

• Volontaria nella pulizia e nella ristrutturazione di una vecchia casa (Stongfjorden, 
Norvegia). 

 

Marzo 2016 
Traduttrice | Ambasciata dell’India, Bruxelles (Belgio) 
Membro del Media Team dell’Ambasciata dell’India a Bruxelles in occasione della visita a 
Bruxelles del primo ministro indiano. 
 

• Traduzione di articoli di giornale e post dal francese all’inglese. 

 

 

 ALTRE ATTIVITÀ 

🗹 

🗹 

🗹 

🗹 

 

ORGANIZZAZIONE 

FLESSIBILITÀ 

AUTONOMIA 

LEADERSHIP 

QUALITÀ 


