
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Traduttore freelance (aprile 2017 - marzo 2019; settembre 2020 - oggi)


Traduttore finanziario (EN>IT) presso Interactive Brokers (U.K.), Londra (marzo 2019 - agosto 2020)

Interactive Brokers è un market maker e broker elettronico tra i leader del settore a livello globale; la società offre 
servizi di esecuzione degli ordini e compensazione rivolti in particolar modo a investitori istituzionali e professionali.


Che cosa ho fatto:  ho tradotto piattaforme di trading e per la gestione del conto, app per dispositivi mobili, 
comunicazioni con i clienti al dettaglio e istituzionali, articoli del knowledge base, documenti tecnici di natura finanziaria e 
legale e altri tipi di testi su procedure, regolamentazione, istruzioni e molto altro.


Che cosa ho imparato: ho acquisito una solida esperienza sul campo, anche grazie a varie attività formative organizzate 
dall’azienda, in merito a un'ampia gamma di argomenti, come economia, funzionamento dei mercati, intermediazione 
finanziaria, tipi di ordini, procedure antiriciclaggio e prodotti finanziari come azioni, obbligazioni, opzioni, futures, fondi 
comuni ed ETF.


TIPOLOGIE TESTUALI TRADOTTE 

Finanza/investimenti:  relazioni finanziarie annuali, bilanci, lettere agli azionisti, previsioni economiche,  asset 
allocation papers,  investment outlooks, KIIDs, comunicati stampa, articoli di ricerca, internal reports, presentazioni, 
comunicazioni con i clienti retail e istituzionali, articoli di knowledge base, applicazioni e piattaforme di trading e per la 
gestione del conto. 

Documenti legali: contratti, procure, statuti societari, patti parasociali, atti di citazione, ricorsi, sentenze, lodi arbitrali, 
testamenti, certificati. 

FORMAZIONE 

Master in traduzione specialistica inglese > italiano presso il Consorzio ICoN (in collaborazione con l'Università 
di Pisa e l'Università di Genova), con  specializzazione in traduzione giuridica ed economico-finanziaria, 
conseguito con punteggio pari a 110/110 con lode; durante il percorso di studi ho inoltre vinto una borsa di studio 
conferita allo studente con la media dei voti più alta.

Master in traduzione e interpretariato (inglese, spagnolo e italiano) presso la Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici Gregorio VII di Roma.

Laurea triennale in Filosofia presso l'Università degli Studi Roma Tre; valutazione: 110/110 con lode.


"Securities Industry Essentials": certificazione rilasciata dalla FINRA (l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari 
statunitensi) e richiesta negli Stati Uniti a chiunque operi nel mondo degli investimenti; attesta la conoscenza di 
caratteristiche e rischi dei principali prodotti finanziari, struttura e regolamentazione dei mercati, organismi di 
vigilanza e pratiche vietate.

"Tradurre e comunicare nelle istituzioni europee”: corso organizzato da STL, scuola di formazione per 
traduttori e interpreti.

Esame di inglese IELTS; punteggio 8/9 (livello QCER C1/C2).

SDL Trados: corso di formazione ed esame presso la SSML Gregorio VII.


SOFTWARE 

• CAT: SDL Trados Studio, OmegaT.

• Gestione dei progetti e collaborazione: Jira, Confluence, Trello.

• Certificato "Microsoft Office Specialist" (MOS): MS Word.

Emanuele Vacca 
Traduttore freelance 
Specializzato in finanza e documenti legali

Inglese > italiano

info@emanuelevacca.com 


+39 3492919147


Nome Skype: live:vacca.em
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