
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DR. SCALA SIMONE

Indirizzo VIA FABBRICHETTA 10, 10093 COLLEGNO (TO), ITALIA

Telefono 0039 3482704643
E-mail simone.scala@tiscali.it

Skype: siscala

Web it.linkedin.com/in/simonescala

Nazionalità italiana

Data di nascita 30.07.1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01.10.2008 al 31.12.2013 e dal 01.08.2016 a oggi (collaborazione come libero professionista)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro DEXIT Translation – Braunschweig, Germania
• Tipo di azienda o settore Agenzia di traduzioni, specializzata in traduzioni tecnico-scientifiche
• Tipo di impiego Traduzioni in ambito tecnico-scientifiche, principalmente dal tedesco all’italiano
• Principali mansioni e responsabilità Tradurre con software professionali di ausilio alla traduzione, eseguire ricerche terminologiche in

internet  e  nei  database  principali  del  settore  di  competenza  dell'impresa  ospitante,  creare  ed
aggiornare database terminologici interni, organizzare il processo di traduzione dall'arrivo del testo
al controllo di qualità finale (project management)

• Date (da – a) 19.06.2008-19.09.2008 (Stage con borsa di studio)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro DEXIT Translation – Braunschweig, Germania
• Tipo di azienda o settore Agenzia di traduzioni, specializzata in traduzioni tecnico-scientifiche
• Tipo di impiego Tirocinio  presso  la  suddetta  azienda  nell’ambito  della  traduzione  (si  allega  la  relazione  finale

redatta dall’azienda)
• Principali mansioni e responsabilità Tradurre con software professionali di ausilio alla traduzione, eseguire ricerche terminologiche in

internet e nei database principali del settore di competenza dell'impresa committente, creare ed
aggiornare database terminologici interni, organizzare il processo di traduzione dall'arrivo del testo
al controllo di qualità finale (project management)

• Date (da – a) 01.02.2007-30.05.2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro PODOCENTER s.n.c.

• Tipo di azienda o settore Ortopedia e sanitari
• Tipo di impiego Segreteria

• Principali mansioni e responsabilità Contatti e relazioni con imprese fornitrici estere e con clienti

• Date (da – a) 01.06.2000-15.09.2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ristorante “Il Vicoletto”

• Tipo di azienda o settore Ristorazione
• Tipo di impiego Accoglienza e ricevimento in campo turistico
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• Date (da – a) 15.07.1996-30.09.2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro PODOCENTER s.n.c.

• Tipo di azienda o settore Ortopedia e sanitari
• Tipo di impiego Apprendista addetto al montaggio calzature ortopediche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 01.04.2016-30.10.2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università di Genova, Corso di perfezionamento a distanza in traduzione specializzata in campo 
giuridico.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Traduzione in campo giuridico DE > IT e IT > DE;
Approfondimento del diritto italiano e di quello tedesco;
Terminologia specialistica;
Revisione del testo.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) a.a. 2011/2012-2013/2014 (XXVII ciclo)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università di Sassari, Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze dei sistemi culturali – indirizzo in 
Teoria e storia delle culture e delle letterature comparate, con borsa di studio

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Ricerca scientifica nel campo delle culture e delle letterature comparate, in modo particolare per 
quanto riguarda la traduzione di testi letterari e filosofici, nonché l'analisi degli aspetti culturali legati
alla traduzione e alla mediazione culturale

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca con votazione: Ottimo

• Date (da – a) a.a. 2008/2009-2010/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Università di Sassari. Laurea specialistica in Lingue 
Straniere per la comunicazione internazionale

 Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Lingua e Letteratura Francese e Lingua e Letteratura Tedesca; Traduzioni di testi letterari e 
scientifici/tecnici, in particolare dal tedesco all'italiano

• Qualifica conseguita Dottore in Laurea specialistica in Lingue Straniere per la comunicazione internazionale, laurea 
specialistica, con votazione 110 con Lode

• Date (da – a) a.a. 2001/2002-2007/2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Università di Sassari

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Lingua e Letteratura Francese e Lingua e Letteratura Tedesca

• Qualifica conseguita Dottore in Mediazione Linguistica con votazione 110 con Lode

• Esperienze all’estero Dal 01.10.2005 al 30.09.2006: vincitore della borsa di studio Erasmus presso l’Università di 
Paderborn (Germania)

Dal 19.06.2008 al 19.09.2008: vincitore della borsa di studio Erasmus Placement presso l’agenzia
di traduzioni DEXIT Translation con sede a Braunschweig (Germania)

Dal 01.10.2013 al 31.12.2013: soggiorno di studio e di ricerca presso il Theodor W. Adorno Archiv,
l'Akademie der Künste e la Grimm Bibliothek der Humboldt Universität in Berlin

Dal 29.10.2013 al 19.12.2013: frequenza del corso di tedesco presso il Goethe-Institut di Berlino
• Pubblicazioni scientifiche - Profilo di Richard Alewyn. In: Nuova Corrente, n. 55 (2008), pp. 179-194

- Traduzione dal tedesco di: Richard Alewyn, Il piacere nella paura. In: Nuova Corrente, n. 55 
(2008), pp. 199-228
- Solmi, Adorno e “Minima moralia”. In: LoStraniero, n. 189 (marzo 2016), anno XX, pp. 92-93

• Seminari, congressi, conferenze - “Il vento della storia”, seminario in omaggio a Renato Solmi, Torino, 02/04/2016. Relazione 
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intitolata Storia di una mediazione culturale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

TEDESCO
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Capacità di adattamento ad ambienti lavorativi diversi, capacità di vivere, interagire e lavorare in 
ambiente multiculturale acquisite durante i periodi di permanenza all’estero per studio e per lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità di coordinamento e amministrazione di persone e di progetti sul posto di lavoro acquisita 
durante esperienze lavorative di grande responsabilità in campo internazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottima conoscenza dei sistemi informatici di base, videoscrittura, uso di internet, data base; in 
particolare buona capacità di utilizzare il computer e i principali programmi per la progettazione e la
realizzazione di siti internet acquisita grazie alla partecipazione a corsi specifici presso istituti di 
informatica privati

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di insegnamento della lingua italiana come seconda lingua acquisita grazie alla frequenza
di un workshop presso la scuola di italiano per stranieri “Pintadera”

PATENTE Patente B

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Certificato rilasciato dall’Università di Paderborn (Germania) attestante il superamento del 
“Deutsche Sprachprüfung für Hochschulzugang ausländischer StudienbewerberInnen (DSH)“ 
ovvero la certificazione linguistica necessaria affinché gli studenti stranieri possano iscriversi e 
studiare presso le università tedesche

Certificato di partecipazione e di superamento del “Deutschkurs im Goethe-Institut”, con livello di 
conoscenza linguistica C1
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