DATI ANAGRAFICI
Nome: Giada
Cognome: Aramu
Residenza: Torino, Strada Lanzo 215
Luogo e data di nascita: Torino, 14 dicembre 1984
Stato civile: Nubile
Telefono fisso: 011 2261774
Cellulare: 334 1985790 - 347 6793166
e- mail: giada--@libero.it
Partita IVA n. 09818710015


FORMAZIONE SCOLASTICA
·	Diploma scuola media superiore in perito aziendale e corrispondente in lingue estere presso l' I.T.C. "Carlo Levi" conseguito nel 2003 con il voto finale di 90/100
·	Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica conseguita nell'anno 2007 presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere  a Torino con la votazione di 101/110. 
·	Iscritta al primo anno di Laurea Specialistica in Traduzione presso l'Università di Torino.


ESPERIENZE EXTRA PROFESSIONALI
·	Giugno- Luglio 2002: stage presso la ditta "Sun Ways" specializzata in export verso la Francia. Addetta alla comunicazione commerciale con clienti esteri. 
·	Gennaio- Febbraio 2006: impiego presso TOBO (Turin Olympic Broadcast Organisation) durante il periodo dei Giochi Olimpici Invernali  con mansione di Logistic assistant e interprete tra team di varie nazionalità.
·	Luglio- Agosto 2006: stage presso il "Centres de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigaciò" a Barcellona. 


CAPACITA' GENERALI 
Lingue conosciute: 
·	Inglese: molto buono parlato e scritto 
·	Francese: molto buono parlato e scritto 
·	Spagnolo: molto buono parlato e scritto
·	Competenze Informatiche: Word, Excel, Internet
·	Hobbies: scrittura, lettura


ESPERIENZE PROFESSIONALI 
·	Servizio di traduzione per privati
·	Traduzione di materiale dall'italiano al francese per l'organizzazione Onlus nel progetto UnAltroMondo India. 
·	Traduzione del sito internet AnticaStirpe.it dall'italiano al francese.
·	Collaborazione attiva con la redazione di GrigioTorino come traduttrice e redattrice della sezione "Musei" dall'italiano al francese, inglese e spagnolo.
·	 Collaborazione attiva come traduttrice presso l'organizzazione CinEuropa dall'inglese, francese e spagnolo all'italiano e viceversa di articoli ed interviste cinematografiche. 
·	Collaborazione come traduttrice dall'italiano all'inglese del sito InfoDanza.com
·	Corso in traduzione editoriale in lingua inglese presso la Casa Editrice Leconte di Roma al termine del quale ho conseguito un Diploma in Traduzione Editoriale dall'inglese. 
·	Corso di perfezionamento della lingua inglese presso la London Callan School
·	Corsi attivi: Corso di traduzione editoriale dalla lingua spagnola presso la Casa Editrice Giulio Perrone Editore.
·	Collaborazione attiva presso l'agenzia di traduzione Lingua Paris
Dispongo di un dossier delle mie traduzioni per una Vostra eventuale consultazione. 


VARIE
·	In possesso di  patente di guida cat. B - Automunito.
·	Volontaria fino al 2005 presso il centro DAM, impegnato nella formazione scolastica di ragazzi dai 10 ai 18 anni
·	Animatrice per tre anni presso l'oratorio "San Paolo"
·	Insegnamento presso privati delle lingue straniere. 
·	Esperienze di scambio alla pari a Cape Code, New York, Lione



