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Dati Anagrafici Nome e Cognome Tomoko Shinozuka 

Luogo e data di nascita Tokyo, 06/06/1972 

Nazionalità Giapponese 

Stato civile Nubile 

E-mail tomoko@bypixel.com 

 

Istruzione e Formazione Diploma conseguito presso il Liceo Classico Minami diTokyo (1991). 

Laurea breve in Economia conseguita presso la Fuji Junior University di Tokyo 
(1993). 

Laurea in Economia conseguita presso la Asia University di Tokyo (1995). 

Corso di lingua italiana presso l'Istituto Italo-Giapponese di Tokyo (1998-
2001). 

Corso ordinario di lingua italiana presso l'Università' per Stranieri di Perugia 
(2001-2003). 

Diploma di lingua italiana di quarto grado con indirizzo Tecnico-Economico 
conseguito presso l’Università per Stranieri di Perugia (2003). 

Corso sull'Antica Tradizione del Kimono presso la scuola dell'Associazione 
Giapponese del Kimono, Naganuma Shizu di Tokyo (2000-2001). 

 

Lingue Conosciute Madrelingua: giapponese 

Italiano: ottima conoscenza della lingua scritta e buona conoscenza della lingua 
parlata. 

Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e media conoscenza della lingua 
parlata. 
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Conoscenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi di scruttura per lingue asiatiche, come Atok e IME 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 

Buona conoscenza di software per la creazione di siti web tra cui Dreamweaver, 
e Homepage Builder. 

 

Esperienze professionali Dal 1994 al 1995 

Impiegata nel settore contabilità della Tower Records, catena internazionale di 
grandi negozi di prodotti musicali, video, libri. 

 

Dal 1995 al 2001 

Assistente al controllo qualità delle attività commerciali per l'azienda ShinShin 
S.p.a di Tokyo,  azienda operante nel campo del software e hardware. 

 

Dal 2003 al 2007 

Attività di traduttrice freelance: 

Collaborazione con agenzie di traduzioni italiane e giapponesi. 

Traduzione siti web dall'Italiano al Giapponese. 

Lavori di ottimizzazione e iscrizione di siti internet su motori di ricerca giapponesi. 

Organizzazione, assistenza e interpretariato per viaggio studio dei docenti della 
Tokyo Fuji University (Settembre 2005). 

Interprete alla fiera Giftex di Tokyo (Luglio 2006). 

Assistente per rapporti commerciali tra imprese giapponesi e italiane nel settore 
turistico, agroalimentare e dell’artigianato. 
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Maggiori traduzioni svolte Manuale di un dispositivo per macchine tessili   it -> jp 

Manuale sulle Procedure del Sistema Qualità Ambiente   it -> jp 

Manuale di una pompa dell’olio per automobile   jp -> it 

Dépliant ufficiale di un comune italiano   it -> jp 

Etichette per un prodotto cosmetico   it -> jp 

Comunicati stampa di un Teatro dell’opera lirica   it -> jp 

Documento che si tratta un Decreto ministeriale   it -> jp 

Intervista per uno speciale TV su Maria Callas it -> jp 

Documento di un brevetto giapponese jp -> it 

Gioco per console Nintendo DS   en -> jp 

Sito Web di un agenzia di viaggi italiana   it -> jp 

Sito Web di un agenzia di traduzioni italiana   it -> jp 

Sito Web di una nota marca di moto inglese   en -> jp  

Vari siti Web di hotel italiani   it -> jp 

 

 

 

 

Si autorizza al trattamento e alla diffusione dei dati personali, per 
finalità connesse all’occupazione, in conformità a quanto disposto 
dagli articoli 9,10,11 della Legge 31/12/1996 n°675 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 

FIRMA 
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