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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  KOBIA NGAINE HILLARY 
Indirizzo  VIA MIRANDOLINA CASCINA ROSA 1, CAP 25020 OFFLAGA (BRESCIA)  
Telefono  030979078 (Fisso) 3395038064 (Cell) 

Fax   
E-mail  kobian@hotmail.it   

 
Nazionalità  Keniota  

 

Data di nascita  23/09/1977 
Sesso  Maschile 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date    Da agosto 2007 

 • Occupazione  Traduttore/interprete/Consulente linguistico freelance 
• Tipo di azienda o settore  Varie tra cui Aglaia Snc, Studio Moretto, Akroasis, Parlamondo ed  un’importante pacchetto 

clienti diretti 
• Tipo di servizi  Traduzione, interpretariato (simultanea, consecutiva, chuchotage), Corsi specializzati di lingua 

inglese   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Traduzione dall’italiano in inglese (Specializzato in traduzioni  brevettuali, contrattualistiche e 

manualistiche), Interprete (simultanea, consecutiva, chuchotage)    
• Date    Da gennaio 2006 ad agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Moretto, Via Aldo Moro 34 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di traduzioni/interpretariato e servizi linguistici in genere 
• Tipo di impiego  Traduttore/Interprete e Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione dall’italiano in inglese (manualistica, contrattualistica, legale, finanziario, 
corrispondenza con gli esteri ecc), Interprete (simultanea, consecutiva, chuchotage)  Project 
Manager (Servizio ai clienti, redigere offerte e consegnare lavori ultimati ai clienti in Italia ed 
all’estero e, public relations)    

  
• Date    Da ottobre 2006 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale Statale - Liceo Scientifico Tecnologico - "Benedetto Castelli" - Via 
Cantore 9 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Conversatore madrelingua inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Moderatore conversazione in lingua inglese 
  

• Date    Da settembre 2002 -  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Il Giornale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano della provincia di Brescia 
• Tipo di impiego  Cronista Freelance 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi giornalistici (cronaca sportiva e cultura)  
  

• Date    Da Luglio 2004 ad ottobre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tintoria lombarda S.p.A Via Provinciale Quinzanese 2, Barbarica (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Lavanderia industriale 
• Tipo di impiego  Controllo qualità divisione “Abiti di lavoro”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Occupazione “estiva”. Controllo capi in ingresso ed uscita dall’azienda  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    Da settembre 2004 a marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica e comunicazione: Lingue straniere (inglese e francese), Cultura e Civiltà delle lingue 
straniere studiate, comunicazione di massa, storia del giornalismo, comunicazione audiovisiva. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Lingue e Letterature Straniere – comunicazione internazionale 
• Voto  110/110 

  
• Date    Da settembre 2001 a marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica e letteratura: Lingue straniere (inglese, francese, spagnolo), Letteratura delle lingue 
straniere studiate, linguistica delle lingue straniere studiate, linguistica generale. 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere – indirizzo linguistico 
• Voto  110/110 e lode 

  
• Date    Da settembre 1996 a luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente  - I.P.A.A. Dandolo Orzivecchi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze agricole ed ambientali – specializzazione casearia  

• Qualifica conseguita  Esame di stato 
• Voto  110/110   

  
• Date    Da gennaio 1992 a novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nairobi School (Prince of Wales) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola superiore (equivalente ad un liceo scientifico)  

• Qualifica conseguita  Diploma K.C.S.E. (Kenya Certificate of Secondary Education) 
• Voto  C+   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  Inglese  
MADRELINGUA  Swahili  

 
ALTRE LINGUA 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente  

  
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Persona dinamica, socievole ed ambiziosa, pronta a mettersi in discussione, fare un gioco di 
squadra vogliosa di apprendere il più possibile dai compagni di squadra.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Un buon leader capace di ottenere il massimo dai propri collaboratori senza perdere di vista 

l’aspetto umano che è la base di una collaborazione reciprocamente fruttuosa. Gestione 
collaboratori linguistici freelance presso lo Studio Moretto.    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Gestione pacchetto Microsoft Office, in possesso del patentino ECDL 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Scrittura favole africane in lingua italiana, praticato il calcio a livello agonistico.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B - Automunito 
ECDL (European Computer Driving Licence) 
Tessera pubblicista - Iscritto all’albo pubblicisti (categoria stranieri) dell’Ordine dei Giornalisti 
della Lombardia  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze disponibili a richiesta.  

Disponibile a trasferte all’estero  
 
 
 


