
    Sabrine Di Trani
2, Avenue Alexandre Bottin
06260 PUGET THENIERS

Tel. ufficio: +33 4 93 05 56 75
Email: ditrani.s@orange.fr

TRADUTTRICE ITALIANO > FRANCESE (madrelingua per entrambe)
      

Campi di specializzazione: scientifico e tecnico industriale
Sito web: http://www.dts-traduction.com

Qualifiche : 
- Lingua madre : italiano e francese 

- Inglese scolastico (10 anni)

- Membro della SFT (Société Française des Traducteurs)

- Campi di specializzazione per le traduzioni: scientifico, tecnico industriale, internet…

- Traduzione siti web e gestione html con CAT Tool: Trados, Wordfast Pro, Meta Texis)

- Insegnante di lingue per manager stranieri

- Facilità a gestire i mezzi informatici, ottime capacità di autoformazione ai nuovi 
software

- Management, gestione portafoglio clienti, archiviazione, fatturazione, nozioni di contabilità… 
gestione d’impresa 

Diplomi e Formazioni:
- Varie formazioni sulla creazione d'impresa, management, follow-up della clientela... (2004-2010)
- Formazione A.F.P.A. di "Organizzatore Prodotti Turistici - Guida Naturalista" (Nizza, 1999)
- Laurea in Scienze della Terra (Nizza, 1998)
- Maturità Scientifica (Milano, 1991)

Esperienze professionali:
- Come Freelance (dal 2004): traduzioni per ditte/industriali/web master e varie agenzie di 

traduzione italiane e francesi:
    * Manuali tecnici/varie: circa 400.000 parole
    * Localizzazione software: circa 35.000 parole
    * Brevetti tecnici: circa 20.000 parole
- Come impiegata -1996-1999): traduttrice, interprete e segretaria per un'agenzia di 

traduzioni italiana (Agenzia Serbelloni, Milano).
- Insegnante (1994-1996) di italiano e francese per manager stranieri (Scuola privata "Hanover 

Language", Milano)

Mezzi informatici a disposizione:
PC Pentium 4, Connessione ADSL 100Mb, Stampante a colori, scanner, secondo pc portatile di 

emergenza, hard disk esterno.
Windows XP, PDFConverter, ProLexis 4.2, Word 2007, Excel 2007, Power Point, Publisher, CAT 

Tool (Wordfast Pro 2.3, Meta Texis, Trados),  AUTOCAD.
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Campi di competenza (specifici alle traduzioni):
- Scienze (chimica, fisica, geologia, idrogeologia, idrocarburi, oceanografia, biochimica, 

astronomia, comporamento dei materiali...) Referenze su richiesta.
- Siti web, localizzazione, pagine HTML
- Ingegneria; Tecnico (meccanica, elettronica, elettrotecnica, automobile, indumenti di sicurezza, 

sistemi industriali...), 
- Giochi di società (regolamenti e materiale)

Alcune referenze relative alle traduzioni:
< Sorin Biomedica
< Brevetti tecnici (Peugeot-Citröen) 

< Bureau Veritas (Report d'Ispezione e Audit) 

< Lamborghini (Manuali software di diagnosi) 

< Geostru 
< WASS ( Whitehead Alenia Sistemi Subacquei ) (Armi, manulistica, missili...)

< MBDA (Leader europeo nella costruzione di missili per l'esercito) ...


