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Lorenza Valt	
Informazioni personali

	Nata a Feltre, 25/12/1983 
	Nazionalità italiana 
	Codice fiscale: VLTLNZ83T65D530K
	Partita IVA: 01069490256


Esperienze professionali
	Marzo 2007- oggi: traduttrice e interprete freelance
Cat Tool: 
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2011 
Transit NXT
Traduzione, editing e copywriting da tedesco, inglese e francese con particolare specializzazione nei seguenti ambiti:

Informatica:
	localizzazione software, in particolare gestionali
	traduzione di materiale didattico, riviste specializzate, manuali hardware, newsletter e siti di produttori di software
	Marketing/comunicazione:
traduzione, ottimizzazione e copywriting di materiale pubblicitario destinato al Web e alla stampa
	articoli per pubblicazioni specialistiche
	siti Web
	Risorse umane:
periodica traduzione di materiale didattico per vari corsi di formazione aziendali 
	comunicati e motori di ricerca in ambito professionale/delle risorse umane

Meccanica/automotive:

	schede tecniche, manualistica, materiale formativo e divulgativo su macchinari edilizi, macchine di movimento terra, macchine industriali, imbarcazioni

	software e materiale pubblicitario in ambito automobilistico, siti Web e newsletter dedicati alle macchine industriali e ai prodotti chimici coadiuvanti nei processi industriali


	cataloghi


	Economia e finanza, assicurazioni:
traduzione periodica di comunicati destinati a clienti e dipendenti di un istituto bancario svizzero

	modulistica e comunicazioni interne ed esterne in ambito assicurativo
	Turismo:
siti, opuscoli e newsletter di vari hotel
	brochure musei 

	Altri ambiti di lavoro

	Cucina e gastronomia: ricettari, cataloghi, siti Web e materiale pubblicitario, menù
	Elettronica: manualistica varia
	Energia: manualistica e documentazioni legali su impianti solari e fotovoltaici e sulle caldaie a pellet
	Testi legali: regolamenti interni, capitolati, corrispondenza, contratti, comunicazioni doganali, modulistica delle forze dell’ordine
	Testi di argomento medico/farmaceutico: foglietti illustrativi e istruzioni
	Revisione DE/FR/EN>IT negli stessi ambiti

	Interpretariato
Agricoltura e viticoltura: 

	Incontri preliminari progetto Interreg “L’orto dimenticato” per il ricupero della biodiversità delle zone di montagna
vari progetti Interreg a sostegno della viticoltura nelle aree di montagna (corso di enologia e viticoltura, visite tecniche), e della coltivazione di piccoli frutti - Trattativa e consecutiva DE<>IT
	Turismo e natura:
conferenza di Reinhold Messner sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO Consecutiva FR<>IT
	convegno in occasione del raduno dell’Associazione Europea dei Carbonai (EKV) a Zoldo Alto – Consecutiva DE<>IT
	Arte e cultura:
Progetto Interreg Italia-Austria “Sole senza confini”, incontro tra le scuole di presso l’Istituto comprensivo di S. Stefano di Cadore e i docenti/allievi delle scuole elementari di Thurn e Gaimberg
	Progetto Interreg Italia-Austria “Le vie della luce” sul ricupero di antiche meridiane, incontri preparatori e visite tecniche - Trattativa DE<>IT, 
	incontro dello scrittore Tahar Ben Jalloun con gli studenti dell’Università di Trieste e conferimento del Premio Internazionale Trieste Poesia simultanea e consecutiva FR<>IT 
	incontro della scrittrice Malika Mokeddem con gli studenti del liceo scientifico G.Galilei di Trieste - Consecutiva FR<>IT
	Energie rinnovabili: progetto Interreg per lo sviluppo sostenibile e integrato di boschi di protezione, dell'approvvigionamento di biomassa, dell'economia delle malghe e del turismo in montagna”, conferenza conclusiva – Consecutiva DE<>IT
	Ambito commerciale: servizio di interpretariato presso la fiera dell’occhiale SILMO di Parigi (EN/FR<>IT)
	 Politica: 
conferenza “Parole e fatti: la cooperazione vista da Sud" presso l'Università di Trento (simultanea FR<>IT)
campo politico internazionale al centro ecumenico di Agape (simultanea FR<>IT)
Novembre 2008 - luglio 2011: redattrice e traduttrice presso portale Internet sul turismo nelle Dolomiti

	Febbraio – marzo 2008: Traduttrice e interprete in-house presso l’agenzia HK Uebersetzungen di Kiel 
Ottobre 2007- gennaio 2008: insegnante di inglese presso la scuola di lingue 2F
Giugno 2007 - agosto 2007 impiegata commercio estero presso la ditta Sover Srl di Soverzene 
Stage settore turistico (agenzia di promozione turistica, agenzia viaggi)
Istruzione

§	Diploma di laurea specialistica in interpretazione di conferenze conseguito nel 2007 presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, con voto 110/110 e lode (curriculum abc: francese lingua a, tedesco lingua b)
§	Diploma di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica conseguito nel 2004 presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, con voto 110/110 e lode (lingue triennali: francese e tedesco, terza lingua: inglese).
§	Patentino europeo per l’informatica ECDL, conseguito nel 2004 presso l’Università degli Studi di Trieste.
§	Diplomata con voto 100/100 presso l'Istituto Magistrale Statale con sperimentazione linguistica G. Renier di Belluno (lingue di studio: francese, inglese, tedesco) nell'anno scolastico 2000/2001.
§	Diploma Delf rilasciato dall’Alliance Française nell’anno 2001.
§	First Certificate of English, rilasciato nell’anno 2001.

Altre esperienze
§	Ottobre 2005 - luglio 2006: scambio Erasmus presso la Johannes Gutenberg Universität Mainz, Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft.
§	Agosto 2003: corso di perfezionamento a Monaco di Baviera presso l’Institut für Deutsch als Fremdsprache der Ludwig-Maximilians-Universität München
§	Agosto 2001: corso di perfezionamento a Parigi presso l’Institut Rougemont Supérieur.
§	Agosto 2000: corso di perfezionamento presso il college di Reading (UK)
Conoscenze linguistiche

	Italiano: madrelingua

Francese: ottima conoscenza scritta e orale
Tedesco: ottima conoscenza scritta e orale
Inglese: ottima conoscenza scritta, buona conoscenza orale
Patente
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