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SERVIZI OFFERTI 

Traduzione di testi nelle combinazioni  

EN - ES > IT  

Revisione di testi tradotti da terzi 

Correzione di testi (editing e 

proofreading) 

Asseverazione 

Trascrizione di file audio e video 

Desktop publishing di brochure  

Creazione di glossari specialistici 

Assistenza linguistica (anche telefonica) 

Lezioni individuali e di gruppo per le 

lingue inglese - spagnolo - italiano 

Corsi di lingua aziendali e per enti 

pubblici 

 
AREE DI LAVORO 

AREA UMANISTICA  
 

Abbigliamento e moda: siti web di 
imprese che vendono abiti, scarpe, 
prodotti di bellezza 
Viaggi e turismo: brochure, depliant, siti 
web 
Settore enogastronomico: ricette per 
siti web 

 
 
 
 
 

AREA TECNICO-SCIENTIFICA 
 

Settore ferroviario: prove di tipo (freni), 
HVAC, rilevazione ed estinzione incendi, 
manuali modulo WC, calcoli di frenatura 
Settore metalmeccanico: macchinari 
(gru, macchine per la lavorazione della 
lamiera), manuali di istruzione, schede 
tecniche per la sicurezza dei materiali 
Settore fotovoltaico: presentazioni 
tecniche, contratti per la fornitura di 
impianti 
Marketing: comunicati stampa, 
presentazioni aziendali, brochure 

Dal 2009 mi occupo di traduzioni dall'inglese e dallo spagnolo all'italiano 
e di insegnamento di queste lingue presso scuole pubbliche, private e 
aziende del territorio. I miei tre ambiti di specializzazione principali sono 
viaggi e turismo, moda e settore ferroviario. Traduco anche testi di 
marketing, legali, del settore enogastronomico, metalmeccanico e 
fotovoltaico. Déjà Vu X2 è il CAT Tool che mi accompagna quotidianamente. 
 

Si effettuano anche traduzioni ad 
alto contenuto tecnico-scientifico 
in collaborazione con uno studio 
professionale attivo nel campo 
della fornitura di servizi per 
l'ingegneria dei sistemi strutturali. 



 

ISTRUZIONE 

Corso post laurea 
Management delle piccole e medie imprese (2009) (Organizzazione aziendale, economia, 
finanza, gestione delle risorse umane, business English) 
 
Laurea Specialistica 
Scienze Linguistiche per le Imprese, la Comunicazione Internazionale e il Turismo - 
Università di Trento (2006-2008) (Lingua inglese e spagnola, storia della cultura inglese e 
ispanica, economia del turismo, geografia del turismo) 
 
Laurea triennale 
Mediazione Linguistica per le Imprese e il Turismo - Università di Trento (2003-2006) 
(Lingua inglese e spagnola, storia della cultura inglese e ispanica, organizzazione aziendale, 
geografia del turismo)  

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Italiano  Madrelingua 
Inglese  Livello avanzato (C2) 
Spagnolo Livello avanzato (C2) 

 
 

Certificati di competenza linguistica:  
DELE (Diploma de Español como 
Lengua Extranjera, Nivel Superior C2 - 
novembre 2007) 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 
 
 
Per le mie esperienze non in ambito traduttivo (insegnamento, trainer per webinar online, tutor per 
corsi di lingue, collaborazione con l'Università di Trento), rimando al mio sito www.studioacler.com. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 
Cat Tool: 

Déjà Vu X2 

Desktop 
publishing: 

MS Publisher 

Sistema 
operativo: 
Windows 7 

Sofware: 
Office 2003, 

Skype 

Browser:  
Mozilla, Google 

Chrome 

CMS per la 
creazione di siti 

web: Joomla 

 
Conoscenze di 
base di SEO  


