
 
CURRICULUM VITAE 

 
 
DATI PERSONALI 
 
• Nome e cognome              Alberta Batticciotto 
• Nazionalità                         Italiana 
• Codice fiscale                    BTTLRT60L61G224O 
• PARTITA IVA 03915370286 
• Luogo e data di nascita      Padova, 21.07.1960 
• Residenza V.lo delle Verbene, 1 – 35124 Padova 
• Telefono/Fax  049 7386449  
• Cellulare                              347 4357521 
• E-mail                                 albertab@fastwebnet.it 
 
STUDI E DIPLOMI 
 
• Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università di Padova, 

107/110 (I° lingua: inglese, II° lingua: portoghese) 
• Durante il corso di laurea ho frequentato 2 semestri presso University of California, 

Berkley, avendo vinto una borsa di studio nell’ambito di un progetto di interscambio tra 
le due università 

• Maturità Liceo Scientifico, Padova, 54/60 
• Toefl (Test of English as a Foreign Language) 
• Inghilterra: Londra, 1980 e 1986 
 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 
• Italiano Lingua madre 
• Inglese Ottimo 
• Spagnolo Buono 
• Portoghese Soddisfacente 
 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
Da Marzo 2004 Attività di traduttrice free-lance a tempo pieno. 
 
Febbraio 1998 – Marzo 2004 Partner di un’agenzia di traduzioni con 

mansione di coordinamento di traduttori ed 
interpreti, attività di revisione di traduzioni e di 
interfaccia cliente/fornitore. Organizzazione eventi 
congressuali e gestione fornitori (interpreti, 
hostess, tecnici di impianti congressuali). 
Funzione di responsabile dei principali clienti 
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(dagli accordi sulle modalità di svolgimento del 
progetto alla consegna del lavoro ultimato in tutte 
le sue fasi).  Svolgimento di traduzioni. 

 
Marzo 1992 – Febbraio 1998 Attività di traduttrice free-lance per agenzie di 

traduzioni, aziende, case editrici.   
 
Gennaio 1989 – Marzo 1992 Partner di un’agenzia di traduzioni con funzione 

di coordinamento e gestione di grandi commesse 
di traduzione. Responsabile dei principali clienti, 
dalle fasi di preventivo all’ultimazione del lavoro. 
Organizzazione completa di un convegno medico, 
comprese le fasi pre- e post-congressuali). 
Attività di revisione di traduzioni e di interfaccia 
cliente/fornitore. Svolgimento di traduzioni. 

 
Novembre 1987 – Dicembre 1988  Attività di traduttrice free-lance per un’agenzia di 

traduzioni di Padova. 
 
Dal 1980 ad oggi  Lezioni private di lingua inglese a studenti 

liceali, studenti della Facoltà di Economia e 
Commercio di Venezia, e laureati in Medicina per 
la preparazione dell’esame di ammissione per 
Master di specialità  presso Università inglesi ed 
americane.  

 
Dal 1988 ad oggi Traduttrice giurata presso il Tribunale di Padova

  
 
 
Settori di specializzazione di traduzioni 
 
• Traduzioni tecniche:  

manuali e documentazione per stampanti, scanner, plotter, PC e documentazione per 
fiera SMAU a Milano per Hewlett-Packard;  
software per NCR Italia S.p.A.; 
studi di fattibilità degli ATM per AT&T; 
documentazione per Windows 95;  
componenti HW per Cyrix;  
documentazione tecnica IBM;  
telecomunicazioni per AT&T; 
manuali d’uso per fotocopiatori Panasonic, Rank-Xerox, Canon; 
manuale d’uso del software per agenzie di viaggio (Galileo) 
SITI WEB pubblicitari, commerciali, turistici e specializzati; 
manuali di istruzioni per elettrodomestici; 
manuali d’uso per macchine fotografiche digitali, videocamere, MP3 player 
manuali di istruzioni per condizionatori ad uso industriale; 
macchinari per lavorazione alluminio (installazione impianti, tranciatrici, forni di 
fusione, ecc.); 
documentazione per applicazioni settore ceramica, vetro, cemento;  
manuali progettazione tecnica di macchinari industriali 
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• Traduzioni mediche e scientifiche: 
linee guida principi di igiene nel settore dei prodotti alimentari refrigerati ECFF;  
Bolander: Basic nursing per Piccin Editore; 
articoli di medicina (cardiologia, chirurgia, oncologia, psichiatria); 
articoli e studi di farmacologia, chimica, biologia 
impianti elettromedicali; 
smaltimento rifiuti; 
prodotti settore ecologia 
 

• Traduzioni settore sportivo: 
schede tecniche di abbigliamento e calzature sportive; 
occhiali e maschere da sci, ciclismo, ecc.; 
caschi da sci 
 

• Traduzioni settore turistico: 
progettazione villaggi turistici; 
progettazione aree ad uso turistico; 

       manuali di architettura, progettazione uffici, sedi congressuali, ville;  
 
• Traduzioni varie: 

corrispondenza commerciale  
comunicati stampa 
atti di convegni e di riunioni 
company profiles 
ricerche di mercato su diversi argomenti 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
• Windows XP 
• MS Office 2000  (Word 2000, Excel, Outlook, Access) PowerPoint, Winzip 
• Acrobat Exchange 5.0; Acrobat Reader 6.0 
• Navigazione in Internet con Microsoft Internet Explorer 
 
 
 
 


