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CURRICULUM VITAE  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  NICOLETTA BANFI 
Indirizzo  NORDOSTPASSAGEN, 18  - 41311 GÖTEBORG - SVEZIA   
Telefono  0046 (0)70 99 06 118 

0039 340 609 77 32    
E-mail  info@nicolettabanfi.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  25 / 10 / 1982 
 

Codice Fiscale / P.IVA  821025-1784 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date   Da Luglio  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRANSLATION 2012.COM 

Hungría, 13 – 28341 Valdemoro (Spain) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di traduzione e interpretazione  

• Tipo di impiego  Interprete free-lance  
• Principali mansioni e responsabilità  Interpretazione consecutiva degli incontri istituzionali della delegazione ministeriale algerina sul 

tema delle PMI in Lombardia svoltisi presso la sede della Regione Lombardia e presso la 
Camera di Commercio di Milano in data 12 e 13 luglio 2012.  

 
 

• Date    Da Aprile  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TEAM 2015 S.R.L. 

Via E. Ponti, 55 – 20143 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di organizzazione eventi 

• Tipo di impiego  Interprete  free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  - Interprete di trattativa/chuchotage (EN>IT>EN) presso lo stand di VEST, Inc di trattative 

commerciali e dimostrazioni/workshop svoltesi in seno alla fiera FLUIDTRANS COMPOMAC 
2012 tenutasi presso RHO FIERA MILANO dal giorno 8/5 al giorno 11/5/2012 
- Interprete consecutiva (IT>EN>IT)  della conferenza stampa dell’architetto giapponese Tadao 
Ando e del designer danese Carl Hansen tenutasi presso il Museo Bagatti Valsecchi di Milano il 
giorno 19/4/2012 organizzata dalla VENINI S.p.A. nell’ambito della manifestazione FUORI 
SALONE 2012. 

 
 

• Date    Da Gennaio  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRANSPERFECT TRANSLATION, INC. 

Three Park Avenue, 39th Floor – New York, NY 10016  
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di traduzione 

• Tipo di impiego  Traduttrice e revisore  free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni scientifiche e mediche (studi clinici, protocolli di sperimentazione, sinossi) da inglese 

e francese all’italiano 
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• Date    Da Dicembre  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. 

Via Montalbino, 3/5 – 20159 Milano  
• Tipo di azienda o settore  Azienda energetica 

• Tipo di impiego  Interprete  free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Interprete simultanea (IT>DE) della lezione svoltasi in data 19 dicembre 2011 presso il 

planetario U. Hoepli di Milano 
 
 

• Date    Da Novembre  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSOLATO GENERALE DI SVIZZERA A MILANO 

Via Palestro, 2 – 20121 Milano  
• Tipo di azienda o settore  Rappresentanza Consolare 

• Tipo di impiego  Interprete  free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Interprete di riunioni e convegni organizzati presso il Centro Svizzero 

Interpretazione in chuchotage (IT>EN) per il Sig. Toni Eder (Vice Direttore dell’Ufficio federale 
dei trasporti – Ministero Svizzero dei Trasporti) del convegno 

“Come superare il tutto strada?Infrastrutture per il trasporto intermodale delle 
merci e innovazione logistica” organizzato dal Consolato Generale di Svizzera presso il 
Centro Svizzero a Milano   

 
 

• Date    Da Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CAMERA DI COMMERCIO SVIZZERA IN ITALIA 

Via Palestro, 2 – 20121 Milano  
• Tipo di azienda o settore  Camera di Commercio 

• Tipo di impiego  Interprete free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Interprete di riunioni e convegni organizzati presso il Centro Svizzero 

Interpretazione in chuchotage (IT>EN>IT) per il Sig. Markus Wyss (Head Global 

Markets OSEC Zurigo) del convegno 
 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Un Contributo svizzero: la Piattaforma   

  Cleantech.” Organizzato dalla Camera di Commercio Svizzera in Italia con il   
   patrocino della Provincia di Milano e in collaborazione con il Consolato Generale di  
   Svizzera a Milano e l’OSEC Business Network Switzerland di Zurigo presso il Centro    
   Svizzero di Milano 

 
 

• Date    Da Aprile 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LIMEDROP STUDIO di Andrea Ortolani 

Via V. Monti 16 – 35125 Padova 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di traduzione 

• Tipo di impiego  Traduttrice free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni tecniche dall’ inglese all’italiano di testi medici specialistici , contratti e testi tecnici 

 
 

• Date    Da Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LIGABUE PAOLA & C. SAS 

Via G. da Castello, 5 – 42100 Reggio Emilia (RE) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di traduzione 

• Tipo di impiego  Traduttrice free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni tecniche da tedesco/francese all’italiano di testi tecnici   
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• Date    Da Gennaio 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TOMAR S.R.L. 

Via Aldo Moro, 113 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) 
• Tipo di azienda o settore  Distributore di prodotti e presidi biomedici all’interno del territorio italiano 

• Tipo di impiego  Traduttrice ed interprete free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni tecniche da tedesco e inglese all’italiano di contrattualistica, schede tecniche dei 

prodotti, manuali d’uso e materiale promozionale relativo ai prodotti. 
Interprete di trattative commerciali, incontri con i produttori e workshop tecnici. 

 
 

• Date    Da Ottobre 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SEI SERVIZI S.R.L. 

Via Rosselli, 47 – 21050 Bisuschio (VA) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di traduzione 

• Tipo di impiego  Traduttrice free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni tecniche dall’ inglese/tedesco all’italiano di testi tecnici con l’ausilio di programmi per 

la traduzione assistita (SDL Trados 2007/ Trados Studio 2009) 
 
 

• Date    Da Febbraio 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 KYERON MEDICAL INNOVATION 

Dr Benthemstraat 49 – 7514 CL Enschede – The Netherlands 
• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di biomateriali e prodotti biomedici 

• Tipo di impiego  Traduttrice ed interprete free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni tecniche dall’ inglese all’italiano di contrattualistica, schede tecniche dei prodotti, 

manuali d’uso. 
Interpretazione di trattative commerciali, incontri con i distributori e workshop tecnici. 

 
 

• Date    Da Settembre 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BIO MEDICAL S.R.L. 

Via del Paretaio, 1 – 50064 Incisa Vald’Arno (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Distributore di prodotti e presidi biomedici all’interno del territorio italiano 

• Tipo di impiego  Traduttrice ed interprete free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni tecniche da tedesco e inglese all’italiano di contrattualistica, schede tecniche dei 

prodotti, manuali d’uso e materiale promozionale relativo ai prodotti. 
Interprete di trattative commerciali, incontri con i produttori e workshop tecnici. 

 
 

• Date    Dal 25 giugno 2009 
  ISCRITTA AL RUOLO PERITI ED ESPERTI DELLA CCIAA DI VARESE 

Piazza Montegrappa, 5 – 21100 Varese 
• Categoria  Lingue Straniere (Traduttori ed Interpreti) – Francese – Inglese – Italiano - Tedesco 

 
 

• Date    Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FRIGERIO & C. ASSICURAZIONI S.R.L. 

Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza assicurativa e membro della Euribron (Insurance Broker Network) 

• Tipo di impiego  Traduttrice free-lance 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni tecniche da tedesco e inglese all’italiano 
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• Date   Da marzo 2009 a luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CORSI DI LINGUE VARESE S.R.L. 

Via Veratti, 11 – 21100 Varese 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

• Tipo di impiego  Insegnante 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni individuali e/o di gruppo di lingua italiana per stranieri svolti sia in sede sia presso alcune 

delle aziende clienti come: 
- Agusta Westland 
- Carl Zeiss Vision  

 
• Date    Da febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO LEGALE AVV. LAURA DAMIANI 
Via Rainoldi, 23 – 21100 Varese 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Traduttrice free-lance 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni legali dal tedesco all’italiano 
 
 

• Date    Da gennaio 2009  a giungo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VERIVA S.R.L. 

Via Gramsci, 5 – 21020 Casale Litta (VA) 
• Tipo di azienda o settore  Organismo abilitato alle verifiche degli impianti ai sensi del DPR 462/01 

• Tipo di impiego  Assistente di direzione 
• Principali mansioni e responsabilità  - Mansioni di segreteria e contatto con i clienti; 

- Gestione agenda clienti; 
- Redazione dei documenti relativi alla certificazione. 

 
• Date   Da ottobre 2008 

• Tipo di impiego  INTERPRETE  E TRADUTTRICE FREE LANCE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INTERNATIONAL SERVICE  di Allaria Barbara 

Via G. Pascoli, 1 – 21013 Gallarate (VA) 
 

STUDIO DI TRADUZIONI CLAUDIO GIOVANELLI 
Piazza Braschi, 3 – 21049 Tradate (VA) 
 

STUDIO TRE S.R.L. 
Via Mameli, 15 – 42123 Reggio Emilia (RE) 
 

KOSMOS TRANSLATION & SERVICES SAGL 
Via Funicolare, 2 – 6904 Lugano (CH) 
 

TRADUZIONI LINGUE ESTERE S.N.C. di Molatore C. & Beretta S. 
Largo Pedrini, 1 – 23100 Sondrio (SO) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di traduzione ed interpretariato 
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• Principali mansioni e responsabilità  -    Partecipazione a progetti di traduzione tecnica e contrattualistica per : 
- Bausch&Lomb 
- Take Two Interactive 
- Seidenader Group 
- TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. 
- Myiota Movement (Citizen Watch CO. Ltd) 
- Petruzalek – Sirap Group 
- Vari studi legali 

- Interprete (EN>IT>EN) del corso Tetra Pak TT/3 180v per tecnici specializzati    
    svoltosi presso la sede Tetra Pak di Lund (Svezia) dal 22/06 al 10/07 2009. 
-   Interprete (EN>IT>EN) del corso Tetra Pak CBP 32 per tecnici specializzati    
    svoltosi presso la sede Tetra Pak di Lund (Svezia) dal 23/11 al 26/11 2009. 
-   Interprete (EN>IT>EN) del corso Tetra Pak DIMC Flex per tecnici specializzati    
    svoltosi presso la sede Tetra Pak di Lund (Svezia) dal 30/11 al 09/12 2009. 
-   Interprete (EN>IT>EN) del corso Tetra Pak A3 Flex Gap Course per tecnici     
    specializzati svoltosi presso la sede Tetra Pak di Modena (Italia) dal 03/05 al 07/05     
    2010. 
-   Interprete (EN>IT) della tavola rotonda organizzata da RS Components, Wise 

Growth e Associazione Imprenditori Nord Milano organizzata presso e con il 
patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo (MI) sul tema “Il valore della pluralità – 
Conoscere e valorizzare le differenze in azienda: esercizi di diversity 

management”. 
-  Interprete (EN>IT>EN) del corso Training on equipment Dfi1200 + PMA 1200 - 

Line S139 per tecnici specializzati ed operatori svoltosi presso la sede Sanofi  
Aventis di Origgio (VA) dal 24/05 al 26/05/2011. 

  
• Date    22- 28 settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VARESE 2008 SPA 
Viale Ippodromo , 37  Varese 

• Tipo di azienda o settore  Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali di ciclismo su strada (Varese 2008) 
• Tipo di impiego  Interprete volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Interpretazione durante le operazioni di primo soccorso di atleti e spettatori presso la 
postazione medica del Cycling Stadium Mapei  di Varese 
Traduzione in francese del comunicato medico giornaliero per l’ UCI (Union Cycliste 
Internationale) 

 
 

• Date   Novembre 2005 – Maggio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CAMERA DI COMMERCIO SVIZZERA IN ITALIA  

PROMOSVIZZERA S.R.L. 
Via Palestro, 2 
20121 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Convegni / Attività istituzionale 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Organizzazione eventi 
- Gestione dell’agenda eventi 
- Coordinamento delle attività di allestimento 
- supporto organizzativo e promozionale dell’evento 
- attività all’interno dello Swiss Business Hub Italy  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   September 17th – October 24th 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Course Swedish – level A1 

Group course  at Folkuniversitetet Göteborg - Norra Allégatan 6, Göteborg  
 

• Date   2 aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “Wordfast –PRO livello 1” - Corso on-line  

 
• Date   21 gennaio 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Translator's Workbench Getting Started - SDL Trados Certification Level 1” 
Corso on-line  

 
• Date   03 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “SDL Trados Studio 2009 Getting Started for Translators” - Corso on-line  

 
• Date   12 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso intitolato “Il Traduttore Letterario”   
Laboratorio professionale dedicato alla figura del traduttore  
Excursus su metodologia e competenze, norme e prassi del mondo dell’editoria  

 
• Date   03 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione 118 Varese – Ospedale di Circolo Fondazione Macchi  
Viale Borri, 57 – Varese (VA) 

• Qualifica conseguita  Soccorritore – Esecutore abilitato all’utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno in 
ambiente extra-ospedaliero 

 
• Date   Ottobre 2006 – settembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MASTER UNIVERSITARIO IN INTERPRETAZIONE DI CONFERENZA PRESSO L’ ETI – Ecole 
de Traduction et Interprétation de l’Université de Genéve 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum A-C-C ( ITA-ING-FRA) 
Apprendimento delle tecniche di interpretazione consecutiva e simultanea 
Corsi di teoria dell’interpretazione e sulle organizzazioni internazionali 
Avviamento alla ricerca e redazione di una tesi sperimentale 

• Titolo della tesi   “ Le choix de la langue dans la prise de note en interprétation consecutive”   
 

• Date   Ottobre 2001 – ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CORSO DI LAUREA IN INTERPRETARIATO E COMUNICAZIONE presso la Libera Università di 

lingue e comunicazione IULM – Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - Curriculum A-B1-B2 ( ITA- ING- TED) 

-Corsi di  interpretazione consecutiva 
- Corsi di versione e traduzione 
- corsi di economia aziendale, marketing, diritto europeo e relazioni pubbliche 

• Qualifica conseguita  Dottore in Interpretariato e Comunicazione con la valutazione di 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Classe di laurea n. 3  

 
• Date   Settembre 1996 – giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale LEONARDO DA VINCI  - Gallarate (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso I.P.S. ( studio delle scienze con metodiche di laboratorio) 
- Studio approfondito delle scienze sperimentali con metodiche di laboratorio 
- Laboratorio di chimica, biologia e microscopia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con la votazione di 81 / 100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE  
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE  

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE  
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE  

 
  CINESE 

• Capacità di lettura  PRINCIPIANTE 
• Capacità di scrittura  PRINCIPIANTE 

• Capacità di espressione orale  PRINCIPIANTE 
 

  SVEDESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Vivere all’estero in un ambiente multiculturale per due anni mi ha permesso di diventare più 
aperta e mi ha insegnato quanto si può imparare dal confronto con altre realtà.Durante gli stage 
e le attività di volontariato ho appreso l’importanza dello spirito di squadra al fine di creare un 
clima favorevole allo scambio e alla collaborazione. Le mie capacità comunicative sono state 
sviluppate e affinate tanto durante la mia formazione scolastica, quanto durante gli stage dove il 
contatto con il pubblico rappresentava la parte preponderante delle mie mansioni. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La mia capacità organizzativa innata, unita ad un pensiero schematico e lineare mi ha permesso 
in ogni occasione di coordinare attività e persone creando un clima disteso, di fruttuosa 
collaborazione e dove trova spazio la valorizzazione dell’apporto personale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona padronanza del pacchetto Office, dei programmi per la navigazione in internet e quelli per 
la gestione della posta elettronica 
Familiarità nell’uso di cd-rom e dvd 
Perfetta padronanza delle apparecchiature presenti nelle cabine per l’interpretazione simultanea 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  (automunita) 

 
                                                              Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum    
                                                              vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


