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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gloria Fiorani 

Indirizzo(i) Loc. Ponton di Graziolo, s.n.c. 

Telefono(i) +39 0761476121 Cellulare: +39 3343075432 

E-mail gloria_fior80@yahoo.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 23/05/1980 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  
  

Date Marzo  2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Traduttrice freelance 

Principali attività e responsabilità Traduzione di un corso online sulla sicurezza informatica e di documentazione relativa agli impianti 
fotovoltaici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gentle Translations Group, Albahar St. – Rafah,00970, Gaza - Palestina 

Tipo di attività o settore Agenzia di traduzioni 

  

Date Luglio – Agosto 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Creazione di prove ed esercizi in formato Moodle, esercitazioni con i software Camtasia Studio e Any 
Video Converter e realizzazione di un sito web per un Master organizzato dal CLA  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Linguistico di Ateneo, via S.Maria in Gradi, 4, 01100 Viterbo 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

  

Date Febbraio – Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Traduttrice freelance 

Principali attività e responsabilità Traduzione di un glossario relativo all’ambito informatico, in particolare al posizionamento di siti web 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Strategic Agenda LLP, 35, Holland Road, W14 8HJ, London 

Tipo di attività o settore Agenzia di traduzioni 

  

Date Dicembre 2008 – Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Baby sitter e aiuto compiti 

Principali attività e responsabilità Accompagnamento del ragazzo (età: 12 anni) a casa da scuola e aiuto nei compiti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mencarelli Andrea, via Rosmini, 16, 01100 Viterbo 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date Dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Receptionist con mansioni di accoglienza clienti, smistamento telefonate, corrispondenza e spedizioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro F.lli Aquilani s.r.l., via Cassia km. 62.200, 01019 Cura di Vetralla (VT) 

Tipo di attività o settore Produzione e vendita arredi da giardino, infissi, parquet 
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Date Settembre 2000 – Dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore alla progettazione grafica e tecnica 

Principali attività e responsabilità Aiuto nella progettazione di impianti elettrici: disegno CAD 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Per. Ind. Fiorani Silvio, via Trieste, 48, 01010, Villa San Giovanni in Tuscia (VT) 

Tipo di attività o settore Progettazione impianti elettrici, termici, antinfortunistica e sicurezza sul lavoro 
 
 
 
 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 02/03/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di II° livello in Lingue e Culture Euroamericane 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenza linguistica a livello C2 – Laurea specialistica in Lingua e Traduzione Spagnola – Titolo 
della tesi: “El papel de los blogs en el oficio del traductor hispanohablante” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi della Tuscia - Viterbo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  

Date Febbraio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Online Winter School sulla traduzione editoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

European School of Translation 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 4 

  

Date Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Online Summer School su: come diventare traduttori, gli strumenti del traduttore, traduzione 
specialistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

European School of Translation 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 4 

  

Date 21/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I° livello in Mediazione Linguistica per le Istituzioni, le Imprese e il Commercio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenza linguistica a livello C1 – Laurea triennale in Lingua e Traduzione Spagnola – Titolo della 
tesi: “Una versión de Irlandeses detrás de un Gato de Rodolfo Walsh en italiano” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi della Tuscia - Viterbo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  

Date Gennaio – Ottobre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Titolo di Specialista in Sistemi di Telecomunicazioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza di hardware e software, competenza nella gestione di reti informatiche e nella 
navigazione in Internet 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.P.S.S.C.T. “F.Orioli” – Viterbo (in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma) 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 4 

  

Date Luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.C.G. “P.Savi” - Viterbo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 3 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo  C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato 

Inglese  B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità comunicative e predisposizione a lavorare in gruppo 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

   Buona capacità di organizzare il lavoro 

Disponibilità a viaggiare 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del computer, con particolare riferimento all’uso di Internet, della piattaforma 
Moodle e della posta elettronica. Software conosciuti: pacchetto Microsoft Office 2000, 2003 e 
2007;Outlook 2000 e 2003;  AutoCAD 2000 LT; AutoCAD 2002; software di traduzione assistita 
(CAT), con particolare riferimento a SDL Trados Studio 2007, SDLX 2005, OmegaT, MemoQ e 
Across. Inoltre: Camtasia Studio, DVD Decrypter, Any Video Converter. 

  

Interessi Lettura, scrittura, studio, Internet come fonte di informazioni e di apprendimento e come fenomeno di 
aggregazione sociale (comunità virtuali e blog), sviluppo di contenuti web, traduzione assistita (CAT) 
Utente avanzato di social network: conoscenza approfondita di Facebook, Twitter, Friendfeed 

  

Patente B1 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni Novembre 2010 – febbraio 2011 

 

Collaborazione con il sito http://www.università.it come articolista 

 

Dicembre 2007 – Febbraio 2008 

 

Lezioni private di lingua spagnola – livello principiante 

 

Maggio 2004 

 

Lezioni private di lingua inglese – livello principiante 

 

2002 - 2003 

 

Guida del portale Supereva.it: mi sono occupata della redazione di articoli e news in ambito politico 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 

 

Firma  

 

http://www.università.it/

