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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  Nadia Mondi 
Indirizzo   
Telefono  339-5953337 

Fax   
E-mail  tradu2010@libero.it – nadia.mondi@gmail.com  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29-05-1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015 
Nome del datore di lavoro  Expo Milano, padiglione Ecuador 

Tipo di impiego  Interprete di trattativa ES-IT 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 ad oggi 
Nome del datore di lavoro  Tick Translations (Girona – Spagna) 

Tipo di impiego  Manager Tick Italia, responsabile traduzioni ed acquisizione clienti sul territorio italiano 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di traduzioni 

Campi specifici  Traduzioni, interpretariato 
 

• Date (da – a)  Febbraio-2011 ad oggi 
Nome del datore di lavoro  Varie società e agenzie di traduzione tra cui Transperfect, Lingo28, Wordminds, 

Meinschreibservice, Translateplus, Mondoagit. Faci S.r.l. 
Tipo di impiego  Traduttrice freelance e interprete di trattativa con combinazioni linguistiche DE, EN, SP > IT 

• Tipo di azienda o settore  Medico, farmaceutico, scientifico 
Campi specifici  Medicina, Omeopatia, Omotossicologia, Medicine naturali e complementari, studi clinici, moduli 

di consenso informato, schede informative per il paziente, packaging prodotti farmaceutici, 
foglietti illustrativi, macchinari elettromedicali. 

Altri campi specifici  Assicurazioni, marketing, turismo, siti web, comunicati stampa. 
 
 

• Date (da – a)  1993-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Guna S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutico 
• Tipo di impiego  Responsabile di reparto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Traduzioni e Segreteria della Presidenza 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987-1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IULM – Istituto Universitario di Lingue Moderne 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letterature straniere 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e letterature straniere 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2000-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LUINA – Libera Università di Naturopatia Applicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Naturopatia e Medicine Alternative 

• Qualifica conseguita  Diploma in Naturopatia 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Capacità espositive 
- Ottime capacità espositive nella traduzione in consecutiva, in pubblico, e nella traduzione di 
trattativa, buone capacità di traduzione chucotage 
- Ottime capacità nel creare presentazioni per congressi e corsi mediante Power Point, per 
quanto attiene all’impaginazione, alla scelta dei colori e della strutturazione delle pagine, alla 
distribuzione dei testi allo scopo di avere la massima efficacia comunicativa 
- Ottime capacità comunicative e relazionali, capacità di parlare in pubblico, esporre 
argomentazioni varie, e intrattenere ospiti italiani e stranieri 
Competenza giornalistica 
- Ottime capacità di stesura articoli di argomenti vari per pubblicazione su giornali e riviste 

 
ALTRE ESPERIENZE 
EXTRALAVORATIVE 

 

 - Dal 2007 al 2010 Membro del direttivo di un comitato di quartiere cittadino con doppia 
funzione di Web designer (creazione e cura sito web) e portavoce nei confronti dei mezzi 
stampa e dei media 

- Dal 2008 al 2009 Membro del direttivo del Coordinamento Comitati Milanesi (CCM), 
associazione che riunisce e coordina i comitati cittadini nell’affrontare e gestire i problemi 
del territorio 

- Dal 2008 ad oggi redattrice, a titolo volontario, di articoli di cronaca su un giornale mensile 
locale (Milanosud) 

- Dal 2011-2015 promotrice e presidente della giuria di un concorso letterario locale 
(annuale) nell’ambito delle attività dell’associazione socioculturale Milanosud 

- 2014-2015 organizzazione e promozione di una scuola specialistica in micoterapia rivolta a 
medici e professionisti della salute, con concomitante assistenza e informazione medica 

- 2016 Membro del direttivo di un comitato locale per il recupero e la salvaguardia di un'area 
di valore storico architettonico 

- 1016 Socio fondatore di un'associazione senza fini di lucro per la cura dell'ambiente e del 
verde in un'area cittadina assegnata dal Comune di Milano 

 
MADRE LINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE  Tedesco 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
   
  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
   

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  OTTIME CAPACITÀ NEL LAVORO DI SQUADRA, COLLABORAZIONE CON COLLEGHI E CLIENTI, CAPACITÀ NEL 
CREARE SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO DI LAVORO, VERSATILITÀ E DISPONIBILITÀ NEI CONFRONTI 
DEI COLLEGHI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE PER QUANTO RIGUARDA L’ORGANIZZAZIONE INDIVIDUALE DEL 
LAVORO, L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, LA DISTRIBUZIONE DEL LAVORO, L’ARCHIVIO DATI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office 2003 e 2007 (Word, Excel, Power Point) 
- CAT tools, programmi di traduzione assistita: Trados, Wordfast Pro, XTM, Coach 
- Buona conoscenza di alcuni programmi di Grafica Windows (specialmente Paint Shop Pro) 
- Capacità amatoriale di creazione di siti web (programma Dreamweaver) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità fotografiche 
- Buona conoscenza delle tecniche fotografiche con macchine digitali e trattamento delle 
immagini, correzioni di imprecisioni, creazione di effetti speciali. 
- Buone capacità fotografiche nella scelta dei soggetti, dell’esposizione alla luce, delle funzioni 
speciali di macchine fotografiche di livello amatoriale. 
Capacità di stesura testi 
- Ottime capacità di stesura di articoli per pubblicazione su giornali e riviste, buone capacità di 
scrittura di relazioni e verbali  

PATENTE O PATENTI  B 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 

Ultimo aggiornamento: febbraio 2016 
 


