
   

 

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  

 

  
                                                                   

    Traduttrice freelance DE, FR, EN > IT 
 

  

 

Nome  COSTABEBER VERONICA 

Indirizzo  Via delle Terre Rosse 35/16, 16133, Genova, Italia 

Telefono  +39 340 90 32 489 

E-mail  veronica.costabeber@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/07/1984 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 2018  Conseguimento 24 cfu per futuro coscorso insegnamento presso Università degli Studi di 

Genova 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Didattica, Didattica dell’iclusione, Metodologie didattiche, 
Antropologia 
 

• 2016-2017  Master II “Traduction et rédaction d’entreprise” presso l’Università Sophia-Antipolis di Nizza 

(Francia). 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Traduzione tecnica italiano < > francese, italiano < > tedesco 

Redazione tecnica (documentazione tecnica utilizzando linguaggio xml e software specifici 

come Oxygen) 

Terminologia 

Cat tools: SDL Studio 2017, MemoQ 8.1, OmegaT 
 

• 2015  Master in traduzione tecnica specializzata presso l'Università degli Studi di Genova 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Traduzione tecnica italiano < > francese, italiano < > tedesco 

Terminologia 

Revisione testuale 

Cat tools: OmegaT 

Lezioni teoriche di Macchine, Meccanica, Elettrotecnica, Sicurezza 
 

• 2014  Laurea triennale conseguita in data 18/3/2014 presso l’Università degli Studi di Genova – 

Dipartimento di Lingue e Culture Moderne – in “Teorie e Tecniche della Mediazione 

Interlinguistica” (ex Traduttori e Interpreti) con votazione 110 e lode 

Tesi: “Traduzione e commento di Le destin de l’Univers. Trous noirs et énergie sombre. di 

Jean-Pierre Luminet (cap. XVII e XVIII)” consistente nella traduzione dal francese all’italiano 

dei capitoli menzionati (genere: divulgazione scientifica; ambito: astrofisica), nella loro analisi 

traduttologica e nell’approfondimento di alcuni casi terminologici 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue: francese, tedesco, inglese 

Corsi di linguistica, letteratura e traduzione (pratica e teorica) nelle tre lingue, teoria della 

Traduzione e Neurolinguistica, interpretariato in francese e tedesco, Glottologia e Fonetica 

 

• 2003  Diploma conseguito in Luglio 2003 presso il Liceo Linguistico “Grazia Deledda” di Genova con 

votazione 98/100 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue: francese, tedesco, inglese 

Matematica, Filosofia, Storia, Fisica, Italiano 

 

PROFESSIONE 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

  



   

• 1998-2012  Corsi: 

- Corsi di lingua inglese all’estero: Winchester (GB), Edinburgo (GB), Bugibba 

(Malta)  

- Conseguimento del ZERTIFIKAT DEUTSCH presso il Goethe Institut di Genova in 

data 17/10/2005 con votazione “sehr gut” (massima votazione: “molto buono”) 

- Corso di lingua inglese presso Associazione Italobritannica di Genova negli anni 

2009-2010 e 2010-2011 (livello CAE) 

- Corso di lingua tedesca presso il Goethe Institut di Genova (livello C1-C2) 
  

 

 

Italiano  Madrelingua 

Francese  Parlato: ottimo; Scritto: ottimo 

Tedesco  Parlato: buono; Scritto: ottimo 

Inglese  Parlato: ottimo; Scritto: ottimo 

 

 Francese Tedesco Inglese 

Ascolto C1 C1 C1 

Lettura C1 C1 C1 

Interazione C1 C1 C1 

Produzione orale C1 C1 C1 

Scritto C1 C1 C1 

 

 

 

Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Access 

Internet e posta elettronica 

Software redazione tecnica: Oxygen, MadCap Flare 

Cat Tools: SDL Studio 2017, MemoQ 8.4, OmegaT  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• 2006  Servizio Civile c/o Ufficio anagrafe del Comune di Genova – accoglienza e supporto utenti 
stranieri 

 

• 2006-2007  Commessa nel negozio di bordo su navi Grimaldi per Scoccimarro S.p.a. - Vendita capi di 

abbigliamento, giornali, profumi, oggettistica; gestione cassa; apertura e chiusura negozio; 

controllo documentazione (bolle, fatture ecc.) 

   

• 2008   Erasmus di sei mesi a Nizza (Francia) c/o l’Università Sophia-Antipolis di Nizza (corso LEA: 

lingue straniere applicate - traduzione) 

 

• 2008 - 2015  Hostess congressuale c/o Rosa D’Eventi s.a.s (Ge) e Arredamenti Porto S.r.l. (Ge): segreteria, 

assistenza di sala di conferenza, interfaccia multilingue con congressisti e visitatori stranieri 

presso convegni medici e presso il Monaco Boat Show 

 

• 2008 - oggi  Lezioni private di lingue straniere e attività di supporto allo studio in tutte le materie 

  Famiglie private / Studenti della scuola Secondaria di Primo e Secondo grado e universitari 

  Insegnamento delle lingue inglese, francese e tedesco, preparazione materiale didattico, 

supporto compiti, preparazione esami e test 

 

• aprile – agosto 2017  Stage traduttrice tecnica c/o Vertext Sarl (Cagnes-sur-Mer, Francia; http://www.vertext.fr/), 

agenzia di traduzioni tecniche certificata ISO 17100:2015 composta da traduttori di madrelingua 

italiana che traducono da francese, inglese e tedesco > italiano. Stage nell’ambito del Master II 

dell’Università di Nizza. 

Traduzione di testi tecnici in ambito di automazione e sistemi CNC, lavorazioni meccaniche, 

manuali tecnici di vario genere; revisione e controllo qualità secondo norma ISO tramite utilizzo 

di programmi di traduzione assistita (MemoQ, Trados Studio, Passolo, Multiterm ecc.). 

 

• settembre 2017 – gennaio 2018  Project manager e traduttrice c/o ASAP S.r.l. (http://www.asapnet.it/), agenzia di traduzioni a 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  

http://www.vertext.fr/
http://www.asapnet.it/


   

Genova certificata ISO 17100:2015. 

Project manager: interfaccia tra clienti e traduttori, preparazione e cura di progetti di traduzione (i 

tutte le loro fasi: pre-produzione, produzione e post-produzione), preventivi. 

Traduttrice: traduttrice in-house di progetti tradotti internamente all’agenzia; ambiti: manuali di 

altoforni; sistemi di stoccaggio per sostanze pericolose; DPI per sicurezza nei settori sportivo, 

lavoro, nautico; sistemi per il fissaggio e il montaggio; certificati e documenti da asseverare; 

siderurgia e metallurgia ecc. 

 

• da febbraio 2018  Traduttrice freelance DE > IT presso Amazon Europe Core Sàrl 

Traduzione delle schede prodotti della nota azienda di commercio. Ambiti: da prodotti generici 

ad altri più specifici e tecnici. 

Traduzione su CAT Tool proprietario dell’azienda stessa e su SDL Trados. 

 

Traduttrice freelance FR,DE > IT per clienti privati e ditte nei settori tecnici di competenza 

(ferroviario, industriale, automazione, finanziario, contrattuale, ecc.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Team work: gestione di progetti di traduzione collettivi o individuali; collaborazione e 

coordinazione con i colleghi nel rispetto della direttiva ISO per garantire la massima qualità. 

Spiccate doti comunicative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Coordinamento personale: coordinamento fornitori e clienti in ambito traduzioni; coordinamento 

hostess durante i convegni; gestione di gruppi di studenti 

Doti organizzative: definizione e realizzazione di un progetto di traduzione, scrupolosa attività di 

ricerca terminologica e di revisione, progettazione lezioni e preparazione materiale informativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Canto: frequentazione lezioni private 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Attenzione al dettaglio, estrema precisione, ricerca terminologica approfondita 

Curiosità e ricerca continua 

Puntualità, rispetto dei tempi di consegna 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  P. IVA 02540410996 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B (auto e moto munita) 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003  

 


