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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAVAGLIO Viola 
Indirizzo  Via A. Mantegna, 14 – 70010 – Valenzano (BA) 
Telefono  3282223297 

Fax  0804602397 
E-mail  violasavaglio@hotmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/01/1978 

OCCUPAZIONE  INTERPRETE E TRADUTTRICE (SOCIA AGGREGATA AITI DA APRILE 2013) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dall’Anno Accademico 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo - Sede di Bari 
 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di materie in lingua tedesca 

• Date (da – a) 
 

Da Maggio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera professione 

 
• Tipo di azienda o settore  Fra gli altri settori medicina, sanità, dispositivi medici, meccanica, settore automotive, diritto, 

pubblicità. 
• Tipo di impiego  Traduttrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni da e verso la lingua inglese e tedesca. 
Di particolare interesse: 

- collaborazione con Amnesty International Italia in qualità di traduttrice volontaria 
- traduzione it>de del sito http://www.addante.it 

• Date (da – a) 
 

30 giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. (Modugno, BA) 

• Tipo di azienda o settore  Automotive 
• Tipo di impiego  Interpretariato in chuchotage 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione chuchotage corso di formazione sul tema Bosch Production System (BPS) 

• Date (da – a) 

 

13 aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lufthansa Linee Aeree Germaniche (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Interprete di consecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione consecutiva di una presentazione Lufthansa per agenti di viaggio presso l’Aeroporto 
di Bari 

• Date (da – a) 
 

17 marzo 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Consulenza Linguistica (Modugno, BA) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Interprete di consecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione consecutiva di una Conferenza Stampa Lufthansa presso l’Aeroporto di Bari 

• Date (da – a) 
 

Dal 03 marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enercon GmbH (sede di Modugno, BA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione energia eolica 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di tedesco di base rivolto ad un gruppo di ingegneri impiegati presso la suddetta azienda 

• Date (da – a) 
 

15-17 giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Consulenza Linguistica (Modugno, BA) 

• Tipo di azienda o settore  Automotive 
• Tipo di impiego  Interpretariato in chuchotage 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione chuchotage corso di formazione sul tema Bosch Production System (BPS) presso 
Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. (Modugno, BA) 

• Date (da – a) 
 

25-29 maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) (Valenzano, BA) 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura biologica 
• Tipo di impiego  Interprete di trattativa/consecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza della delegazione del Ministero Tedesco delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali durante visite presso aziende di agricoltura biologica italiane 

• Date (da – a)  19 maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Consulenza Linguistica (Modugno, BA) 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 
• Tipo di impiego  Interprete di trattativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Interpretariato di trattativa in lingua tedesca sul tema “Asparago & Patata novella” presso Hotel 
Villa Romanazzi Carducci, Bari 

• Date (da – a)  2 aprile 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Consulenza Linguistica (Modugno, BA) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Interprete di consecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione consecutiva di una Conferenza Stampa Lufthansa presso l’Aeroporto di Bari 

• Date (da – a)  27 marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Incontritalia (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Industria farmaceutica 
• Tipo di impiego  Interprete di consecutiva presso industria farmaceutica Merck Serono (Modugno, BA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione consecutiva inglese <-> italiano di una presentazione al personale a cura dei vertici 
aziendali  

• Date (da – a)  26/27 Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Crescere insieme: Bari 2007 – The Meeting” – Partenariato Italo-Svizzero 

Bari 
• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Interprete di trattativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza linguistica per i contatti tra operatori locali e stranieri 
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• Date (da – a)  26 Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COTUP (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 
• Tipo di impiego  Interprete di trattativa in occasione di Aurea - Borsa del Turismo religioso (San Giovanni 

Rotondo, FG) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza linguistica per i contatti tra operatori locali e stranieri 

• Date (da – a)  16 Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Conferenza “Verso una disciplina europea del contratto di assicurazione?” 

Foggia 
• Tipo di azienda o settore  Diritto assicurativo 

• Tipo di impiego  Interprete di simultanea 
• Principali mansioni e responsabilità  Cabina di interpretariato simultaneo in lingua inglese 

• Date (da – a)  Novembre 2000-Novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. – Gruppo Bosch (Modugno, BA) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Metalmeccanica 
• Tipo di impiego  Assistente del Responsabile del Reparto Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di interpretariato e traduzione, gestione del reparto. Traduzione di procedure, istruzioni 
di lavoro, report di audit di certificazione ISO-TS; interprete in occasione di importanti visite della 
direzione aziendale proveniente dalla Casa Madre (Stoccarda – Germania). 

• Date (da – a)  23 Giugno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Conferenza “dal progetto pilota urbano Protagonist a Urban II: le strategie di riqualificazione per 

Brindisi” 
• Tipo di azienda o settore  Architettura e riorganizzazione urbana 

• Tipo di impiego  Interprete di simultanea (cabina muta) 
• Principali mansioni e responsabilità  Cabina muta di interpretariato simultaneo in lingua inglese 

• Date (da – a)  Ottobre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Consulenza Linguistica (Modugno, BA) 

• Tipo di azienda o settore  Riorganizzazione urbana 
• Tipo di impiego  Traduttrice c/o Hotel Palace – Bari in occasione della 5th European Digital Conference dal titolo 

“Opportunities for European Peripheral Areas” 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione e trascrizione degli interventi dei relatori di lingua inglese 

• Date (da – a)  Maggio 1998 - Settembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Consulenza Linguistica (Modugno, BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore commerciale 
• Tipo di impiego  Interprete di trattativa c/o Fiera Del Levante – Bari 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza linguistica per operatori esteri allo scopo di concludere accordi commerciali con 
operatori locali. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  AA 2003/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola per Mediatori Linguistici Carlo Bo – Bari (ex Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interpretariato e traduzione 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in mediatore linguistico  
• Livello nella classificazione  110/110 e lode 
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  19/01/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CTI – Communication Trend Italia (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Traduzione nel settore medico e farmacologico. In particolare il seminario aveva come oggetto i 
“Disordini del comportamento alimentare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

• Date (da – a)  Luglio 2000 – Gennaio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fòrema (Consorzio per la Formazione d’Impresa di Unindustria Padova) 

Corso FSE (Fondo Sociale Europeo) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Traduzione in Tecnologie dei Processi di Produzione (inglese tecnico).  

Durata di 800 ore di cui 320 di stage aziendale presso Tecnologie Diesel Italia S.p.A. – Gruppo 
Bosch, Via degli Oleandri, 8/10 – 70126 Z.I. Modugno (BA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

• Date (da – a)  1996 – 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori – Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interpretariato e Traduzione nelle lingue inglese e tedesco 

• Qualifica conseguita  Diploma di Interprete e Traduttore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Inglese: 97/100 

Tedesco: 94/100 
 

• Date (da – a)  1991 – 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale E. Fermi – Bari 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 58/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente (Certificazione Brainbench) 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buona conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto applicativo Office. 
Buona conoscenza di Internet e della Posta Elettronica. 
Buona conoscenza delle applicazioni SAP. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B (automunita) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità a viaggiare. 
Interesse per cinema, viaggi, lettura in lingua inglese e tedesca, attività subacquea, balli 
caraibici. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 


