
CURRICULUM VITAE et STUDIORUM

Carlotta Cini
Nata il 06/12/1979 a Milano (MI)
Cittadinanza: italiana
Stato civile: nubile
Residente in Viale San Concordio 138 – 55100 LUCCA
Tel : +39 0583 418289  -  +39 338 8581314  -  (+32 488 424803)
Domicilio attuale: Via Vespucci 20, PISA
Indirizzo di posta elettronica : cini.carlotta@gmail.com
Codice Fiscale : CNICLT79T46F205O
In possesso di partita IVA.

FORMAZIONE

2007 Dottorato  in  Linguistica  delle  Lingue  Moderne  (sezione:  francese,  argomento: 
traduzione e sottotitolaggio cinematografico) all’Università di Pisa
Titolo della tesi: "La dimension pragmatique dans la traduction filmique"
Relatore: Prof.ssa Françoise Bidaud;

2003    Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Pisa
Voto : 110 /110 e lode
Tesi di Laurea: « La traduction des œuvres dialectales : un exemple concret : Trois jours d’engatse, par  
Philippe  Carrese »,  consistente  nella traduzione del  romanzo  dello  scrittore  marsigliese 
Philippe Carrese  « Trois jours d’engatse »,  accompagnata  da un commento linguistico 
sulla traduzione di varietà linguistiche diatopiche ; 

1998     Diploma di Maturità Scientifico-linguistica
(Liceo Scientifico A. Vallisneri, Lucca).

ESPERIENZE DI STUDIO E LAVORO ALL’ESTERO

2007  Tirocinio formativo di quattro mesi presso lo Spazio Europa UPI-TECLA e il  
C.N.A a Bruxelles (ved. Esperienze lavorative);

2005   Borsa di studio dell’Ambasciata di Francia per un soggiorno di ricerca di 5 mesi presso 
il laboratorio PRAXILING del CNRS dell’Università Paul Valéry di Montpellier (FR);

2002   Borsa di studio dell’Università di Pisa per un soggiorno di due mesi all’Università
di Aix-en-Provence per la preparazione della Tesi di Laurea;

2000 Progetto Erasmus (9 mesi) all’Università Pascal Paoli di Corté (Corsica, FR);

Scambi culturali nell’ambito dell’insegnamento medio-superiore:
1997 Leverkusen (Germania);
1996 New Jersey (USA);
1995 Alès (Avignon, FR);
1994 Orléans (FR).

mailto:cini.carlotta@gmail.com


EXPERIENZE  PROFESSIONALI

2008-2009 Selezionata per il  corso di lingua francese per il I, II e III anno alla  Scuola  
Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa per l'A.A. 2008-2009;

Da marzo Consulente in progettazione europea per la società IRS Europa (Via Appia 
2008 183, Roma), incaricata in particolare di seguire un gemellaggio di città (scadenza 1 

settembre 2008) e un progetto da presentare all'interno del Programma Cultura  
2007-2013 (scadenza I ottobre 2009);

Mar. 2008 Traduzione tecnica italiano-francese di scheda progettuale per la società Jolly 
Service;

Mar. 2008 Traduzione legale francese-italiano (Regolamento di lavoro) per la Unijolly  
s.p.a.;

Mar.- Mag.
 2008 Incarico di insegnamento sostitutivo “Laboratorio di lingua 

francese” (30 ore) per i corsi di Lettere e Filosofia dell'Università di 
Pisa per il secondo semestre dell'A. A. 2007-2008;

Febb. 2008 Prestazioni  occasionali  per  attività  di  interprete  francese-italiano  per  la  
società Unijolly spa (Bruxelles, square Ambiorix 175), vincitrice dell'appalto per  
l'attività di catering presso il Consiglio d'Europa a Bruxelles. L'attività di 
interpretariato si svolge abitualmente durante gli incontri degli
amministratori della società con l'avvocato, con i fornitori e durante le trattative 
con i sindacati;

Gen. 2008 Tirocinio  formativo di un mese presso la  sede di Bruxelles  del  C.N.A.  
(Consorzio Nazionale Artigianato);

2007 Tirocinio formativo in qualità di borsista selezionata Scuola S. Anna di Pisa, 
tramite concorso, presso la Provincia di Pisa (Ufficio Politiche Comunitarie 
e Relazioni Intarnazionali), con distaccamento di quattro mesi presso lo Spazio 
Europa UPI-TECLA a Bruxelles.
Attività svolte:
-  partecipazione all’apertura dello sportello al  pubblico  Europe  Direct presso la  
Provincia di Pisa; partecipazione all’organizzazione di due InfoDay;
- partecipazione alla redazione della newsletter mensile: ricerca e rielaborazione di 
notizie di ambito comunitario, creazione del template e redazione finale;
- partecipazione alla stesura del progetto SMILE, proposto dalla Provincia di Pisa 
il 13 luglio 2007 all’interno della misura Mutual Learning on Social Inclusion and 
Social  Protection  del  programma PROGRESS (bando VP/2007/012):  contatti 
con  i  partners  stranieri,  redazione  della  parte  riguardante  la  descrizione  degli 
obiettivi e delle azioni specifiche, controllo linguistico finale sull’inglese;
-  traduzioni di vario tipo  (schede progettuali, presentazioni power point, note 
informative);
- attività di ricerca riguardante le amministrazioni locali in Europa; 
- interviste ad europarlamentari e funzionari della Commissione per la rivista  Le 
Province, per conto di UPI-Tecla;



2006-2007 Titolare di contratto di supporto alla didattica (40 ore) presso l’Università di Pisa
in qualità di  docente per il corso intensivo di lingua francese per il primo
anno;

2006 Addetta alla reception presso l’affittacamere Da Elisa, Via Elisa 25, Lucca
Attività: check-in/check-out, prenotazioni, informazioni turistiche;

Attività  di  Professore  a  contratto  per  il  Modulo  Professionalizzante  in 
terminologia specifica (turismo e sanità) per il francese,  presso il corso di 
Laurea in Lingue e Letterature straniere dell’Università di Pisa, Dipartimento di 
Francese;

Attività di lettrice di manoscritti italiani per la Casa editrice Actes Sud di Arles 
(FR);

Stage  editoriale  di  tre  mesi  (da  aprile  a  luglio)  presso  la  Casa  Editrice 
Meridiano Zero di Marco Vicentini a Padova
Attività:  revisione traduzioni,  correzione bozze,  lettura  e  revisione manoscritti, 
impaginazione,  preparazione  di  portfolio  e  schede  di  lettura  di  libri  stranieri, 
assistenza a fiera del libro di Vicenza e altre manifestazioni editoriali a Padova;

2005 Traduzione  per privato (saggio di critica d’arte) dall’italiano al francese tramite 
l’agenzia Mauscript (Via Trento 16, Pisa);

Hostess - interprete per l’esposizione di pittura “Plaghe”, di Alessandro Casale, 
alla Chiesa di Santa Giulia a Lucca;

Stage formativo presso l’Hotel Eurostars a San Concordio, Lucca;

2004 Servizio Civile Nazionale presso la CISL di Pisa, servizio di tutela agli immigrati;

2003 Selezionata per svolgere attività di lettrice di lingua italiana presso due istituti 
(medie e superiori) a Mouans Sartoux e Grasse (FR), impiego a cui ho dovuto 
rinunciare per dedicarmi al Dottorato di Ricerca, vinto lo stesso anno;

2001-2002 Addetta alla reception al Golf Club di Tirrenia (PI);

Hostess - interprete per la mostra di pittura di Alessandro Casale a Villa Bottini 
(Lucca) in occasione del Settembre Lucchese;

2001 Hostess - interprete per concerti di musica classica organizzati dal Comune di
Capannori (Lucca);

LINGUE STRANIERE

Francese (parlato, letto, scritto) livello ottimo;
Inglese (parlato, letto, scritto) livello ottimo;
Spagnolo (scolastico) livello discreto;
Tedesco (scolastico) livello scolastico.
Conoscenze di base di romeno e fiammingo.



PARTECIPAZIONE A CONVEGNI COME RELATRICE

16-17 Mag. 2008 Convegno internazionale “L'interpellation”  (Parigi, Maison de la Re-
cherche;

14 Set. 2007 Convegno  “Jeunes  chercheurs”  organizzato  dall'Ecole  Doctorale  di 
Brescia;

4-7 Lug. 2007 Convegno  internazionale  "Les  enjeux  de  la  communication 
culturelle:  compétence  linguistique,  compétence  pragmatique, 
valeurs  culturelles",  organizzato  a  Montpellier  dal  Département  de 
Sciences du Langage dell'Università Paul Valéry III di Montpellier (équipes 
Praxiling  e  Dipralang)  e  dal  Department  of  European  Languages  della 
Macquarie University di Sydney.

ALTRE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'UNVERSITA' DI PISA

Giugno 2006 Seminario sulla traduzione audiovisiva per gli studenti del corso di 
Laurea Specialistica in Traduzione dei testi letterari e saggistici;

8 Maggio 2006 Collaborazione  all'organizzazione  delle  conferenze  del  Professor 
Jacques Bres, tenutesi all'Università di Pisa, dal titolo "Interaction verbale 
du dialogal au dialogique" e "Temps verbaux et testualité";

2006 Presentazione del work in progress della tesi di dottorato ai membri del
Do.Ri.F. della sezione di Pisa;

2004-2006 Partecipazione agli incontri del Do.Ri.F. della sezione di Pisa.

PUBBLICAZIONI

- Riassunto della tesi di dottorato sulla rivista “Synergies”.

Sono in corso di pubblicazione:
- Atti del Convegno “Jeunes chercheurs”  organizzato dall'Ecole Doctorale di Brescia il 14  

settembre 2007, in versione sia online che cartacea;

- Atti del Convegno internazionale "Les enjeux de la communication culturelle: 
compétence  linguistique,  compétence  pragmatique,  valeurs  culturelles",  
Montpellier 4-7 luglio 2007;

- Atti del convegno internazionale “L'interpellation” (Parigi, Maison de la Recherche, 16-17 
maggio 2008);

Sono stati accettati abstract per la pubblicazione di un articolo sulle seguenti riviste:
- Numero 15 della rivista Glottopol sul tema “oral/écrit”
- Numero speciale della rivista Publif@rum, sul tema "Autour de la définition".



CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza molto buona di:   PACCHETTO OFFICE, (OFFICE PUBLISHER incluso),
OPEN  OFFICE,  POWER  POINT,  INTERNET  e  
programmi di posta elettronica; 

Conoscenze di base di: FILE MAKER.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Sett. - Dic. 2007 Corso di lingua fiamminga della durata di 3 mesi a Bruxelles; 

Maggio 2007 Seminario  sul  Project  Cycle  Management organizzato  dall’ufficio 
Europe Direct di Firenze;

Corso di formazione di tre giornate sulle Politiche Comunitarie tenuto 
dal professor De Guttry (Scuola Superiore Sant’Anna) presso la Provincia 
di Pisa;

Sett. 2005-feb.2006 Corso di francese per il Turismo, organizzato dalla Provincia di Lucca 
in collaborazione con l’agenzia Per-Corso;

Maggio 2005 Corso  sulla  comunicazione  interculturale  organizzato  dal  Centro 
Nord-Sud per gli operatori dell'Anolf e della questura di Pisa, effettuato 
durante lo svolgimento del servizio civile presso la CISL Pisa;

1999-2000 Corso  di  francese  avanzato  presso  il  Centro  linguistico 
interdipartimentale (CLI) dell’Università di Pisa.

Automunita, in possesso di patente B.

Interessi: lettura, traduzione letteraria, cinema, sport; collaborazione come volontaria presso due 
cinema d’essay (a Lucca: Cineforum Ezechiele; a Bruxelles: cinema Nova); in passato ho svolto 
attività di volontariato presso associazioni come Manitese (Lucca) e Action Birmanie (Brussels).

Aggiornato in data 2 luglio 2008.


