
Ing. Milada Šejnohová, Václava Trojana 1589/19, CZ – 104 00 Uhříněves
e-mail: milada_sejnohova@yahoo.com, web: www.proz.com/profile/71975
Tel.: +420 737 352 179, skype ID: milada_s

Lingue sorgenti: italiano, francese, inglese e tedesco
Lingua di destinazione: ceco

Software: SDL Trados Studio 2015, Office 2011, Windows 8.1

Tariffe: 
1) a partire da: italiano, francese, inglese e tedesco verso il ceco - EUR 0,080 (USD 0,10) a parola
(italiano, francese), EUR 0,075 (USD 0,09) a parola (inglese, tedesco) 
2) tariffe di controllo e rilettura: EUR 0,030 (USD 0,04) a parola e EUR 25,00 (USD 30,00) all’ora

Studi: 
1)  Università di economia, Praga:  campo principale degli studi: economia, superati gli  esami di
lingua commerciale inglese e tedesca (parte del mio diploma)
Specializzazione principale: Diplomazia e politica internazionale
Specializzazione secondaria: Integrazione economica europea
2) Università commerciale L. Bocconi, Milano: campo principale degli studi: gestione delle imprese
internazionali, marketing, superati gli esami CEMS lingua commerciale italiana e francese (parte del
mio diploma) + lavorato in un paese francofono durante 4 anni

Esperienze pratiche e referenze:

T R A D U Z I O N I
 dall'italiano al ceco
-  industria  automobilistica,  istruzioni  tecniche  per  l’uso,  IVECO  (progetto  continuo,  fin  adesso
200.000 parole)
- turismo: guide turistiche - pagine web Dolomiti, Venezia, Firenze, Roma, marketing, in maniera
regolare
- testi marketing, istruzioni per l’uso per DeLonghi (progetto in corso dal 2008)
- testi riguardanti l’UE e la lotta/azioni contro cambiamenti climatici, dall’italiano, inglese al ceco
- testo medicale sull’ipoacusia (deficit uditivo) + l’impianto cocleare (10.800 parole)
 dal francese al ceco
- un groso progetto per il sito SEPHORA, più di 300.000 parole
- traduzione express di circa 10.000 parole (20.000 ripetizioni) di un libro educativo per bambini 
(tutte le aree di conoscenza generale)
- comunicati stampa della Commissione europea, ed altri testi riguardanti l’UE (progetto in corso dal
2006), dall’italiano, francese ed inglese al ceco
- diversi campi (costruzione, industria, manuali tecnici – istruzioni di servizio, marketing, norme UE),
in maniera regolare
 dall'inglese al ceco
- turismo: guide turistiche con descrizione dei paesi del mondo intero (120.000 parole)
-  industria  automobilistica  (istruzioni  per l’uso),  impresa NISSAN, testi  tecnici  (37.000 parole)  –
Transit (in 8 giorni)
- testi marketing per un produttore cellulari: lancio di un nuovo prodotto in giugno 2009 (15.000
parole)
- testi (10.900 parole) con termini medici - sito web per Pfizer (compagnia farmaceutica)
- dialogo di un psichiatra con il suo paziente (8.096 parole)
- testi sulle commedie musicali, spettacoli, escursioni, testo marketing (26.800 parole)
 dal tedesco al ceco
- traduzioni regolari per Amazon (fin adesso 120.000 parole)
- formazione del personale (progetto Trainer Qualification), impresa Bosch (20.000 parole)
- corsi di tedesco, Vienna
- sito web delle vendite tramite internet: www.egate-media.com/_Dev/languages2 (4.000 parole)
- rapporto finanziario per l’impresa Hornbach (3.000 parole)

A D A T T A M E N T I
 dall'inglese al ceco: traduzione ed adattamento dei testi pubblicitari per il mercato ceco 
clienti: Philips, Sony, Nikon, Vertu

Per più di informazioni potete consultare il mio profilo su: www.proz.com/profile/71975
Lavoro come lavoratore autonomo dal 2005.


