
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 31 dicembre 1996, N° 675 relativa alla 
tutela delle persone nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 

particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale. 

MONICA CATENA 
Traduttrice dall’inglese e lo spagnolo all’italiano 

www.monicacatena.me 
catena.monica@gmail.com 

 
Tel. 3475953916 

Indirizzo: via Carini, 37 - 60022 Castelfidardo (AN) 
 

Linkedin: https://it.linkedin.com/in/monicacatena 
Proz: http://www.proz.com/profile/2022785 

TranslatorsCafe: monica_catena.TranslatorsCafe.com 
 
 

FORMAZIONE 
 

STUDI UNIVERSITARI 
• Dal 2016 > Corso di laurea specialistica in Lingue, Culture e Traduzione Letteraria, Dipartimento di 

Studi Umanistici, Università di Macerata. 
• 2007 > Laurea in Discipline della Mediazione Linguistica, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 

di Macerata, sede di Civitanova Marche. Specializzazione: Inglese e Spagnolo. Voto: 100/110.  
 

CORSI 
• 2017 > Dove vanno le anatre d’inverno: corso di letteratura per young adults a cura 

dell’associazione Hamelin di Bologna, organizzato nell’ambito della Festa del Libro per Ragazzi di 
Jesi. 
 

CONFERENZE 
• 2016 > Conferenza regionale ProZ.com a Matera, Italia - Traduzione ed eccellenza 

 
SEMINARI E WEBINAR 

• 2017 > Seminario L’arte di narrare di Giorgio Vasta, organizzato nell’ambito della Festa del Libro 
per Ragazzi di Jesi. 

• 2017 > Webinar Letteratura in traduzione: la strategia traduttiva di un romanzo | Proz.com 
• 2014 > Webinar Tradurre l’arte culinaria: i menù | ProZ.com 
• 2014 > Webinar Tradurre i culturemi in ambito turistico | ProZ.com 
• 2014 > Webinar Interpretazione e traduzione dallo spagnolo all'italiano, due lingue "cugine" a 

confronto | Proz.com 
• 2014 > Webinar Translation for environmental organizations | ProZ.com 
• 2014 > Webinar Translation for environmental organizations. Part Two: Terminology | ProZ.com 
• 2014 > Webinar Translation in Travel and Tourism | ProZ.com 
• 2014 > Webinar SDL Trados Studio – Let’s go back to basics | ProZ.com 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
• 2014 >  ISG (Instituto de Seguridad Global) – Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) 

Traduzioni dallo spagnolo all’italiano di articoli per la rivista trimestrale Compendium. 
L’istituto si occupa di ricerca, sviluppo e formazione in ambito di sicurezza e difesa 
internazionale. 

• 2007 – 2008 > Agenzia di traduzioni Trans-Edit Group Srl – Milano 
Project Manager: mi occupavo di creare preventivi, individuare i traduttori più indicati e 
gestire i progetti di traduzione fino alla consegna finale al cliente. 

 
 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
 

• 2016 >  Chakana Creations  
Traduzione dall’inglese e dallo spagnolo all’italiano di post del sito mastay.info, che ha 
l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura andina. 

• 2015 >  AVSI (Associazione per il Sostegno Internazionale) 
Traduzione dall’inglese e dallo spagnolo all’italiano di schede e lettere redatte 
prevalentemente in America Latina e destinate ai sostenitori italiani dell’associazione che si 
occupa di adozioni e sostegno a distanza e cooperazione allo sviluppo. 

• 2015 >  Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid) 
Traduzione dall'inglese all'italiano di test commissionati da un gruppo di ricerca 
sull'elaborazione del linguaggio naturale da parte dei sistemi informatici. 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

• ITALIANO: Madrelingua. 
• INGLESE  

◦ 2007 > Laurea in Discipline della Mediazione Linguistica, Università di Macerata 
◦ 2006 > Ho vissuto 6 mesi a Dublino (Irlanda) frequentando un corso intensivo di inglese e 

lavorando in un negozio di borse  
◦ 2012 > Ho vissuto 9 mesi a Edimburgo (Scozia) lavorando in un hotel come receptionist  

• SPAGNOLO 
◦ 2007 > Laurea in Discipline della Mediazione Linguistica, Università di Macerata 
◦ 2004 > Ho vissuto 4 mesi in Andalusia (Spagna) studiando presso la Facoltà di Traduzione e 

Interpretariato dell’Università di Granada 
◦ 2013 > Ho vissuto 6 mesi a Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) 

• TEDESCO 
◦ 2014 > Ho vissuto 6 mesi a Berlino (Germania) frequentando un corso intensivo di tedesco e 

lavorando in una gelateria 
• FRANCESE 

◦ Vari studi scolatici e universitari 


