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ERICA G IAMELLO –  CURRICULUM V ITAE  

Generalità e contatti 

Nome e cognome: Erica Giamello 

Data e luogo di nascita: 30.05.1979, Alba (CN), Italia 

Residente in: Italia, Barbaresco (CN) 12050, strada Ovello 12 

Nazionalità: italiana 

 

Telefono: +39.339.8213461 

e-mail: erica_giamello@yahoo.it; erica.giamello@tiscali.it 

skype: erica.giamello 

 

Sito web: 

Proz PRO Member: http://www.proz.com/profile/785404 

 

Professione 

Traduttrice freelance 

tedesco > italiano, inglese > italiano 

c.f. GMLRCE79E70A124H 

P.IVA 03034080048 

Apertura attività: 02/02/2005 

 

Servizi offerti: Traduzioni tecniche ed editoriali, revisione testi. 

 

Settori di specializzazione: 

- brevetti (meccanica, elettronica ed elettrotecnica, telecomunicazioni, 

software, edilizia, chimica, apparecchiature mediche),  

- traduzioni in ambito legale (contratti, accordi di riservatezza, sentenze, 

proprietà intellettuale, tutela del marchio, patenti, certificati, 

immatricolazioni di autoveicoli), 

- comunicazione aziendale (comunicati stampa, documentazione per il 

marketing, codici etici), 

- corrispondenza commerciale (lettere, solleciti, modulistica 

internazionale per l’import-export). 

- manuali d’uso e documentazione tecnica (automazione industriale,  

automotive, industria fotovoltaica, impianti a biogas) 

- localizzazione software (GUI, pannelli operatore, comandi PLC)  

- settore vitivinicolo ed enologico (articoli su riviste specializzate, note di 

degustazione, schede tecniche di vini) 

- turismo (brochure, siti web di hotel) 

 

Settori in fase di approfondimento: 

- settore farmaceutico ed economico-finanziario. 

 

Alcuni marchi trattati: Gruppo Fiat, Audi, Daimler, General Electric, BMW, 

Chrysler, Porsche, Magneti Marelli, KTM, Iveco, Bentley, Nissan, hotel.de, 

CEWE, AXA Assicurazioni, Rudnick & Enners, Photon.de, WFL Millturn, 

Liebherr. 

Collaborazioni con agenzie di traduzione e aziende, tra cui: A. M. Translations 

(Austria), GP Studio snc, Gruppo Italplanet (traduttrice per il bimestrale 

èItalia, allegato di Panorama), Historisches Archiv Krupp (Germania), Ideazione 

srl, Lab le Lingue snc, Omnia Traduzioni srl, Vertere srl, Transcultura 

(Germania), TransWord (Svizzera), Xpressit.biz (Austria). 
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Software  

Sistema operativo: Windows Vista business/ Windows XP 

Pacchetto Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint), 

Acrobat Reader, Abby Fine Reader (OCR). 

Connessione Internet ADSL 4 Mbit, controllo automatico della posta 

elettronica ogni 10 minuti. 

Strumenti CAT: TRADOS STUDIO 2009, TRADOS 2007 Suite freelance, Across. 

Lingue straniere 

Tedesco: ottima conoscenza della lingua nelle sue diverse forme, dal 

linguaggio letterario alle forme idiomatiche e gergali,  sviluppata tramite studi 

universitari, post-universitari e soggiorni frequenti e prolungati in Paesi di 

lingua tedesca. Ottime competenze nel linguaggio tecnico e giuridico. 

Inglese: ottima conoscenza del linguaggio tecnico e giuridico, buona conoscenza 

generale della lingua, sviluppata tramite studi universitari e post-universitari. 

Formazione 

Gennaio-Maggio 2009 

Seminari sulla traduzione in ambito scientifico e farmaceutico, Dott.ssa 

Isabella Blum, Milano. 

 

Maggio-Dicembre 2008 

Master in traduzione giuridica, formazione a distanza, Università degli Studi 

di Genova, lingue di specializzazione: tedesco e inglese. Votazione: 107/110. 

 

Novembre 2005 -Luglio 2006 

Master in traduzione editoriale e tecnica presso l’Agenzia Formativa 

Tuttoeuropa di Torino, lingua di specializzazione: tedesco. Votazione finale: 

87/100. 

a.a. 1998-2003 

 
Laurea in Lingue e Letterature straniere (tedesco e inglese), conseguita 

presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature 

straniere, nell’a.a. 2002-2003 con votazione di 110 lode. 

a.a. 2000-2001 presso l’università di Essen (Germania) all’interno del 

programma Sokrates-Erasmus. 

 

1993-1998 

Diploma di licenza linguistica, conseguito nell’anno scolastico 1997-1998 

presso l’Istituto Magistrale Statale “Leonardo Da Vinci” di Alba (CN), 

votazione finale: 60/60.  

Esperienze lavorative 

2004-ad oggi: servizi di guida turistica e interpretariato (EN<>IT, DE<>IT) per 

degustazioni promozionali e tecniche presso aziende vitivinicole della 

provincia di Cuneo. 

 

01/07/2004 - 24/01/2005: segretaria con mansioni di centralino, supporto 

ufficio commerciale e traduzioni tecniche presso l’azienda Corino Macchine di 

Monticello d’Alba (CN), costruttore di macchinari tessili. 

 

Ottobre 2005 - gennaio 2006: corsi di italiano per stranieri, tedesco e inglese 

presso la sede di Alba (CN) della scuola di lingue Oxford Centre. 

 

19/03/2003 - 31/08/2003: insegnante di inglese e tedesco presso l’agenzia 

formativa A.P.R.O. di Alba (CN). Attività svolta nell’ambito di corsi di 

formazione per l’apprendistato, classi di adolescenti e di adulti. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 


