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SETTORI DI 

SPECIALIZZAZIONE 

• Medico 

• Farmaceutico 

• Farmacovigilanza 

• Organizzazioni 

umanitarie/no-profit 

estere 

• Alimentare 

CAT TOOLS 

• MemoQ 
 

SVILUPPO 

PROFESSIONALE 

 

• Corso “Tradurre lla 

diagnostica per 

immagini” - Parti 1, 2 e 3 

• Corso di “Ematologia ed 

Immunologia”  

• Corso “Comprendere il 

cancro per professionisti 

del linguaggio medico” 

• Corso “Introduzione 

all’istopatologia”  

• Corso “Comprendere le 

malattie cardiovascolari” 

• Corsi “Sperimentazioni 

cliniche e 

documentazione medica” 

REFERENZE E TARIFFE 

Disponibili su richiesta 

 

 
ISTRUZIONE  

 Università di Hull                                                                      2014 - 2015 

Laurea magistrale in Traduttologia  

 
Con lode e riconoscimento per la Migliore Prestazione Globale durante il 
conseguimento della Laurea magistrale in Traduttologia. 
Tesi di 15.000 parole sulla traduzione medica.  
 

Università di Manchester                                                      2010 - 2014  

Laurea triennale in francese e italiano - 1 anno trascorso in 
Francia e in Italia 
2:1 (Upper second class honours) con lode in francese parlato. 
 
Università degli Studi di Bergamo, Italy                                        2013 
Un semestre di studio Erasmus completato in Italia. 

  
 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 Traduttrice freelance (tempo pieno)       Ottobre 2018 – presente 

Traduzione di vari testi medici come moduli per la segnalazione di eventi 

avversi, documenti di sperimentazione clinica, documentazione relativa a 

dispositivi medici, cartelle cliniche, risultati di laboratorio, rapporti di 

diagnostica per immagini e documenti di farmacovigilanza generale, 

nonché testi del settore alimentare. 

 

Traduttrice freelance (part time)     Luglio 2014 – Settembre 2018 

Traduzione di documenti di diversa tipologia (newsletter, interviste, 

articoli, documenti di formazione, recensioni di film, piani di progetto) per 

varie organizzazioni benefiche globali tra cui l'UNICEF. 

 

Reckitt Benckiser                                 Marzo 2017 – Settembre 2018 

Addetto alla farmacovigilanza 

Redattore di Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR), 
Addendum ai resoconti clinici (ACO) e Piani di gestione dei rischi (RMP) 
per i prodotti Reckitt Benckiser da presentare alle autorità competenti 
interessate. Ho lavorato con documenti quali PIL, RCP, rapporti di studi 
clinici, casi clinici e molti altri per la stesura dei rapporti. Responsabile 
della revisione della legislazione relativa al PSUR, della correzione di 
bozze e dei resoconti derivanti dal controllo della qualità, dell'analisi e 
della stesura di resoconti su letteratura e documenti medici e scientifici, 
supporto agli addetti alla sicurezza dei farmaci in tutto il mondo per la 

 ERS 



 

presentazione di rapporti sulla sicurezza e garanzia che i resoconti fossero 
compilati secondo uno standard qualitativo elevato e inoltrati per tempo. 
 

Reckitt Benckiser, Hull, UK                   Luglio 2016 – Marzo 2017 

Impiegato per la richiesta di Contabilità fornitori 
Gestione di tutte le richieste relative a Contabilità fornitori, inclusi l'invio 
di rimesse, la comunicazione delle date di pagamento, il completamento di 
riconciliazioni di estratti conto, la risoluzione di problemi relativi agli 
ordini di acquisto, la restituzione di fatture ai fornitori da modificare e 
altre attività correlate relative alla Contabilità fornitori. 
 

BSN Medical, Hull, UK                       Novembre 2015 – Luglio 2016 

Collaboratore finanziario in lingua francese - Contabilità clienti 

Attività di controllo del credito, amministrazione, fatturazione e servizi 

alla clientela, lavorando in team e in modo indipendente, garantendo il 

puntuale completamento dei compiti e secondo standard qualitativi 

elevati. Responsabile di tutti i conti dei clienti in Andorra e di un terzo di 

tutti i conti in Francia e del mantenimento di buoni rapporti con tutti i 

miei clienti via e-mail e per via telefonica. 

 

Ragazza alla pari, Bergamo, Italia Febbraio - Maggio 2013 

Ospite di una famiglia italiana per tre mesi per sperimentare lo stile di vita 

italiano e la loro cultura. Ho insegnato inglese alla famiglia, mi sono presa 

cura di tre bambini e mi sono occupata delle faccende domestiche mentre 

frequentavo l'università locale. 

 

Telelangue, Paris, France         Agosto 2012 - Febbraio 2013 

Stagista in Gestione di progetti 

Esperienza lavorativa in un ambiente multilingue, usando l'inglese per i 

miei compiti e il francese come lingua di comunicazione con i colleghi. 

Sviluppo di lezioni interattive di lingua inglese sulla grammatica e il 

vocabolario inglesi per il sito Web dell'azienda. 
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