
Curriculum Vitae di 

LAURA GANDOLFI 

   

Indirizzo:  Via Borellini n°3/A, 41037, Quarantoli di Mirandola, Modena 

Cellulare:  +39 338 163 00 66 

E-mail:  lauragandolfi94@gmail.com  

Data di nascita:  14 / 08 / 1994 

Cittadinanza: italiana 

Patente: B, automunita 

 

Percorso formativo: 

∙ Ottobre 2016 – Oggi: Corso di Laurea Magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e               
dell’Africa Mediterranea – Curriculum Giappone presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.  
 

○ Materie di studio principali: Linguistica giapponese, Diritto dell’Asia Orientale,         
Economia e Gestione delle imprese nei mercati asiatici, Informatica, Economia          
Politica, Politica Economica, Storia e istituzioni dell’Asia contemporanea, Storia del          
cinema d’animazione giapponese. Frequentando in particolare quest’ultimo corso        
ho potuto approfondire la conoscenza riguardante i generi filmici animati          
giapponesi più importanti. 

 
∙ Settembre 2013 – Novembre 2016: Corso di Laurea Triennale in Lingue, Mercati e Culture dell’Asia 

Università di Bologna. Tesi “Aspetti della tematica della purezza nella cultura giapponese”.            
Votazione: 106/110. 

○ Materie di studio principali: Linguistica giapponese, Letteratura e Cultura         
giapponese, Linguistica Generale, Storia dell’Asia orientale, Filosofia dell’Asia        
orientale, Filologia Giapponese, Economia del Lavoro. 

○  
∙ 2008 – 2013: Maturità presso Istituto Tecnico Giuseppe Luosi di Mirandola (MO) – indirizzo              

linguistico (ragioneria). Votazione: 100/100 
 

 Esperienze lavorative:  

∙ Febbraio 2013 – Marzo 2013: Stage formativo  
Consobiomed (Mirandola, MO): azienda di produzione di articoli biomedicali 

Principali mansioni: Lavoro in team come traduttrice di articoli biomedicali (inglese-italiano) con la             

supervisione dell’insegnante. 
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Capacità linguistiche:  

Madrelingua: Italiana 

Lingua Comprensione 
scritta 

Produzione 
orale 

Produzione 
scritta 

Ascolto 

Giapponese C1 B2 C1 C1 
Certificazioni Certificato JLPT livello N2 rilasciato nel 2018 
Inglese C1 B2 C1 C1 
Certificazioni Certificato PET livello B2 rilasciato nel 2012 

 

 

Capacità e competenze tecniche e informatiche: 

∙ Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, in particolare Word,             
Excel e PowerPoint.  

∙ Conoscenze base di editing di video (programma Wondershare Filmora) 
∙ Ottima conoscenza del programma AegiSub, acquisita durante il corso di alta formazione per             

sottotitolatore e traduttore di materiali audiovisivi (durata 500 ore) 
 
Capacità e competenze organizzative e comunicative:  
 

∙ Capacità di ascolto e di comunicazione maturate durante lo stage con gli altri membri del team per                 
la risoluzione di problemi relativi alla traduzione 

∙ Capacità lavorare in team maturate durante gli anni di università, specialmente nei progetti di              
gruppo dove ho collaborato con il colleghi nel raggiungimento degli obiettivi dati dal leader 

 

Interessi: 

∙ Visione di film, anime, live-action in lingua inglese e giapponese 
 

 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/2003 

 

Data  Firma  
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