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OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO

Traduttrice 
Laurea specialistica in Lingue e Letterature Straniere

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

data da 07/2017 - Traduttrice e impiegata amministrativa
Per conto di: Ghenos Srl, Via L. Montegani 6, 20141, Milano

Traduzione regolamenti di giochi in scatola dall’inglese verso l’italiano e viceversa, distribuiti e 
localizzati sul mercato Italiano per conto della Ghenos Srl. Gestione di rapporti commerciali con 
clientela straniera e responsabile rapporti con i fornitori esteri. 
Emissione fatture a clienti, recupero crediti e gestione spedizioni/logistica.

Attività o settore Traduzioni/Commerciale/Amministrativo

date da 11/2016 - a 07/2017 Traduttrice e aiuto amministrazione (Collaborazione)
Per conto di: Ghenos Srl, Via L. Montegani 6, 20141, Milano

Traduzione regolamenti di giochi in scatola dall’inglese verso l’italiano e viceversa, distribuiti sul 
mercato per conto della Ghenos Srl. 
Emissione fatture a clienti, recupero crediti e gestione spedizioni/logistica.

Attività o settore Traduzioni/Commerciale/Amministrativo

date da 06/2016 - Traduttrice freelance
Per conto di: Pipiakit, 100% Handmade, Via Dante Alighieri 8, 20090, Trezzano sul Naviglio

Traduzione testi di carattere artigianale/tessile dall’inglese verso l’Italiano

Per conto di: ISTV S.p.A., Via Noale, 20, 20152 Milano MI

Traduzioni conference call ed e-mail B2B dall’Italiano vero l’inglese.

Attività o settore Traduzioni

date da 03/2015 a 11/2015 Impiegata amministrativa
Presso Studio Dentistico Dott. Favale, via Raffaello Sanzio 35, 20139, Milano
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Principali mansioni: 
 
- Gestione dell’agenda, degli appuntamenti e accoglienza dei pazienti italiani e 

stranieri  
- Verifica, organizzazione della contabilità dello studio e recupero crediti. 
- Emissione fatture, rapporti con il commercialista  
- Rapporti con i fornitori dello studio, addetta agli ordini fornitura e occasionalmente 

addetta alla sterilizzazione strumenti e preparazione poltrone.  

Attività o settore Odontoiatrico

date da 01/2011 a 02/2015 Sales Representative
Presso: Halldis Italia Srl, Piazza IV Novembre 7, 20100 Milano

Principali mansioni: 
 
- Traduzione delle caratteristiche degli appartamenti e corrispondente descrizione 

nelle lingue conosciute per inserimento nel sito web aziendale. 
- Gestione clienti nazionali e internazionali, inizialmente utenze solo in lingua 

spagnola successivamente anche nelle lingue inglese e italiana. 
- Affitto appartamenti all’estero e in Italia a clientela italiana e straniera con uso 
quotidiano delle lingue sia in forma scritta che in forma orale.  
- Gestione delle problematiche relative ad eventuali disguidi tra cliente e società od 

operatore che fornisce il prodotto. 
- Gestione attività e rapporti con operatori principalmente nelle città di Venezia e 

Londra e successivamente anche per Bologna, Roma e Napoli. 
- Reporting dell’andamento degli affitti per migliorare le strategie di vendita.

Attività o settore Commerciale/Vendite

date da 10/2007 a 10/2009 Traduttrice e Interprete (collaborazione)
Presso: Ghenos Srl, via L. Montegani 6, 20141 Milano

Principali mansioni: 
- Traduzione, interpretariato e vendita di giochi in scatola 
- Traduzione di regole di giochi in scatola dall’italiano in lingua spagnola e inglese e 

viceversa  
- Spiegazione dei giochi nelle lingue inglese, spagnola e italiana, principale mansione di 

contatto diretto con il cliente e vendita del prodotto.

Attività o settore Commerciale/Vendite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

date da 10/2004 a 03/2010 Laurea specialistica in Lingue e Letterature Straniere
Presso: Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, Largo Gemelli 1, 20100 Milano
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- Conoscenza approfondita della lingua inglese, spagnola e tedesca con relative letterature 

e linguistiche. 
- Il corso di laurea ha previsto inoltre esami di Glottodidattica e didattica dell'italiano come 

lingua seconda, Teorie e Tecniche della Traduzione, Cultura e Civiltà d'Europa, Istituzioni e 

Culture Europee. 

date da 09/1999 a 06/2004 Diploma di Liceo Classico
Presso: Liceo Classico Tito Livio, Via Circo 4, 20100 Milano 
Principali materie: Greco, Latino, letteratura italiana e lingua inglese 

CORSI  

dal 12/10/2016 al 16/11/ 2016 Attestato di superamento del Curso de Traducción Literaria del Español al Italiano. Erogato dal 
Instituto Cervantes di Milano.

!

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2

Livello madrelingua

Spagnolo C2 C2 C2 C2 C2

Livello madrelingua

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livello base

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra diverse figure e in cui era necessario ricoprire diversi ruoli. 
Ottime capacità di lavoro in team.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buona organizzazione interna e versatilità nell'occupare diverse mansioni a seconda della 
necessità. Capacità di programmare una tabella di marcia per la divisione del carico di 

lavoro giornaliero e di superare eventualmente la quantità quotidiana prestabilita per 

guadagnare tempo utile vicino alla scadenza. Precisione e rispetto delle scadenze, capacità 

di problem solving e lavorare anche sotto stress. 

Competenze professionali Capacità nel tradurre dalla e nella lingua madre con metodo e precisione, abilità di interprete per 

clienti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età. Duttilità nel passare da una lingua all'altra. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato Avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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Patentino Europeo ECDL

Sono in possesso del Patentino Europeo del Computer, ho una buona conoscenza del sistema 

operativo Windows, di tutti i programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint) e dei 
browser internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari. Possiedo dimestichezza anche 

nell’apprendimento di nuovi sistemi o gestionali come ad esempio Confident, utilizzato presso lo 

studio Odontoiatrico del mio precedente lavoro.

Patente di guida B

Interessi Sport, viaggi, Yoga, canto, origami

PUBBLICAZIONI

C.Fenizia, Magic Maze, Regolamento italiano del omonimo gioco in scatola prodotto da Sit Down!© 
(tutti i diritti riservati) e distribuito in Italia da Ghenos Srl.

C.Fenizia, Pozioni Esplosive: il Quinto Ingrediente, Regolamento italiano del omonimo gioco in 
scatola prodotto da Horrible Games© (tutti i diritti riservati) e distribuito in Italia da Ghenos Srl.

Ghenos Srl, Terraforming Mars, revisione del regolamento tradotto in italiano dell'omonimo gioco in 
scatola prodotto da FryxGames© (tutti i diritti riservati) e distribuito in Italia da Ghenos Srl.

C.Fenizia, Between Two Cities: Capitals, Regolamento italiano del omonimo gioco in scatola 
prodotto da Stonemaier Games© (tutti i diritti riservati) e distribuito in Italia da Ghenos Srl.

C.Fenizia, Flick ‘em Up! Dead of Winter, Regolamento italiano del omonimo gioco in scatola 
prodotto da PlanB Games© (tutti i diritti riservati) e distribuito in Italia da Ghenos Srl.

!  
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