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2012 Attualità  
Insegnate di traduzione nell´area di rapporti 
 

 
Juan Pablo Sans Traduttore, 
localizzatore inglese, 
spagnolo, italiano 
 

OBIETTIVO: 
Un posto di  lavoro  come  traduttore  (Italiano,  Inglese, 
Spagnolo), localizzatore, redattore di testi, glossari e altro. 

 
RIASSUNTO DELLE COMPETENZE: 
• Parlante di madrelingua spagnola. Ottima competenza. 
• Ottima competenza nella lingua italiana e inglese. 
• Esperienza di  lavoro  come  traduttore   
• Partecipante a diversi concorsi letterari. 
• Abilitá nel lavorare sia da solo che in gruppo. 
• Esperto  nella  traduzione  di siti  web,  software,  video 
giochi ed in altre aree informatiche. 
• Secondo  posto  nel  punteggio  KudoZ     sul  sito  Web 
Proz.com nell´area di meccanica dallo spagnolo all’ italiano, 
nel top 10 in quella dell’ italiano allo spagnolo. 
• Abilità nell´uso dell´internet e nella ricerca informatica. 
• Sempre pronto ad imparare nuove cose. 
• Amante degli animali 
• Professore d´italiano presso l´Università Centrale del 
Venezuela 

 
Aree  di  esperienza:  giornalismo,  ecologia  e  ambiente, 
ingegneria, video giochi, software, sport, politica, religione, 
sociología, rapporti internazionali, legale, turismo, medicina, e 
altre. 
 

CAPACITÀ LAVORATIVE:  
 
TRADUZIONE 

• Dal   2007   ho   lavorato   come   traduttore   inglese- 
spagnolo  italiano-spagnolo (e al contrario) per molti clienti e 
agenzie di traduzione negli Stati Uniti: iCall, la National 
Association for Music Education, la National Democratic 
Institute, tra altri; Italia: Transitalia,  Innerlingua,  
Venezuela:  Fundación Ciara, Grupo Herencia e particolari. 
• Dal 2011 ho tradotto per l´azienda di sottotitolaggio 

TRADUPLUS, con traduzioni per HBO. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
2012 Attualità 
Localizzazione di videogiochi presso Bigpoint. Lavoro 
freelance 
 

 
 
internazionali presso la IUAV 
2011 Attualità 
Insgenante di lingua e cultura italiana presso 
l´Università Centrale del Venezuela 
2010 Attualità 
Volontario presso la Società Protettrice degli Animali in 
Venezuela 
2010 2011 
Traduttore, interprete in modalità sussurata e 
trascrittore presso il Prout Research Institute 
 

 
ISTRUZIONE E RICHERCHE 
 

 
ISTRUZIONE E RICHERCHE 

• Diploma di laurea in Traduzione presso l´Università 
• Centrale del Venezuela (2012) 
• Webinar sulla localizzazione di videogiochi (2011) 
• Addestramento di Trados (2011) 
• Analisi del discorso di testi giornalistici, pubblicati sulla 

stampa italiana, durante i mondiali di calcio 
2010, usando la Functional Gramar. (2012) 
 
SOFTWARE 
Trados, Passolo Essentials, Word, Excel, Power Point. 
 
Referenze professionali 
Giovanna Caimi (VENEZUELA) 
Capo del Dipartimento Italiano-UCV 
giovannacaimi@gmail.com 
+58212-9796696 
04123332264 
Luis Roberts (VENEZUELA) 
Presidente Traduplus   
luisroberts@gmail.com 
+58412-606-4945 
Mariantonia Palacios (Venezuela) 
Scrittrice di  un  articolo  pubblicato  nel  libro  Music 
Education in  the  Caribbean  and  Latin  America:  a 
Comprehensive Guide. 
+58412-313971
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