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Profilo
Sono laureato in mediazione linguistica presso l’Università “SSML Carlo Bo” 
di Bologna, ho avuto l’opportunità di svolgere incarichi da mediatore 
linguistico e ho lavorato nel fundraising per quattro anni. Ho appreso sul 
campo diverse strategie e tecniche di marketing, che mi hanno fatto crescere 
dal punto di vista professionale. Ho acquisito ottime capacità di team leading 
e adattabilità a ogni contesto lavorativo grazie alla mia esperienza di master 
trainer, sviluppando una profonda attitudine alla 
comunicazione e al problem solving.

Esperienza
Traduttore, Babelcube, 2017

-  Traduzione Esp > Ita del libro “Grandes Consejos Alimenticios”, autore James
Milner.

-  Traduzione Esp > Ita del libro “Consejos Útiles para el ahorro diario”, autore
Jaime Villata.

Mediatore Linguistico, EUROSTREET, Biella — 2017-In corso

-  Mediatore Linguistico e Culturale presso le varie strutture sanitarie e legali.

-  Interprete simultaneo tramite il servizio offerto HelpVoice.

Fundraiser, Team Leader, DialogoDiretto srl, Sacile (Pn) —  2014-2015

- Attività di sensibilizzazione e fundraising per organizzazioni no profit quali Unicef, Save the 
Children, Amnesty International, Greenpeace, Medici senza Frontiere, su tutto il territorio 
italiano. 

Marketing Trainer, Dialogo Diretto srl, Sacile (Pn) — 2015- 2017 
-  Responsabile nazionale della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per Dialogo 
Diretto, avente come compito la formazione e la logistica di tutto lo staff aziendale. Ideazione del 
percorso formativo, training delle modalità di comunicazione, ricerca delle location adatte, 
gestione rimborsi spese, organizzazione del materiale informativo. 

Leader, AlterMolfetta, Bari — 2013

- Responsabile della sicurezza e dell’assistenza a gruppi di bambini, per viaggi 
all’estero in aereo e treno.



Istruzione e formazione
SSML CarloBo, Bologna — Laurea triennale  2014 - 2017 
Laurea in traduzione e mediazione linguistica. Corsi intensivi e progrediti di 
Consecutiva e Traduzione in lingua Inglese e Spagnola. 

Competenze Linguistiche Italiano - Madrelingua

Inglese - C1 

Spagnolo - C1 

Competenze
-  Le mie esperienze all'estero riguardanti i miei studi di lingue, il mio periodo in 

Spagna tramite il Programma LLP Erasmus mi hanno permesso di acquisire 
basi solide in spagnolo e inglese. Ciò mi ha fatto scoprire il mondo del lavoro 
all'estero e da Mediatore, imparando a lavorare in un ambiente multiculturale.

-   Ho un percorso di studi triennale da interprete e traduttore che mi ha
consentito di svolgere l'attività di consecutivista e simultaneista.

-   Ho lavorato all'interno di un'agenzia di marketing ricoprendo il ruolo di 
Trainer, responsabile della formazione e della logistica di più gruppi di cui ho 
gestito le varie problematiche organizzative riuscendo ad accrescere la 
qualità del lavoro e gli obiettivi da raggiungere, riuscendo a creare un clima di 
collaborazione ed impegno. Un lavoro che mi ha permesso di accrescere le 
mie doti comunicative.

-   Capacità di adattamento e predisposizione al confronto e al lavoro in contesti 
multiculturali. Riuscendo a gestire situazioni lavorative in condizioni di forte 
stress.

Patente di guida A e B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali con riferimento al d.lgs. 
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