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Introduzione 

    

 

 

  

Sono un traduttore freelance madrelingua italiano. 

Opero nel settore delle traduzioni dal 2004 e dal 2007 e mi occupo 

principalmente di documenti brevettuali e tecnico-scientifici. 

Negli anni, ho maturato una solida esperienza nel settore e mi adatto 

facilmente alle esigenze e alle preferenze specifiche del cliente grazie 

a dizionari terminologici specifici, memorie di traduzione, glossari e 

guide di stile personalizzate. 

Puntualità, precisione, affidabilità, rigoroso rispetto delle indicazioni 

del cliente e costante ricerca del miglioramento sono le fondamenta 

del mio lavoro sulle quali ho sviluppato la mia carriera nel campo 

linguistico. 

 

   Campi e settori specifici di competenza 
  

 

 

 

Informazioni di contatto 

 Via San Giuseppe, 21 - 60035 Jesi 

(An) - Italia 

 (+39) 347 5726734 

 a.cingolani@linguatarget.it  

    

P. Iva: 02620870424 

C.F.: CNGNDR72L27E388U 

 Combinazione linguistica di traduzione: EN>IT   
 

Campi di traduzione 

 Brevetti, marchi, disegni e modelli; 

 Manuali tecnici, libretti di istruzioni, documentazione scientifica.  
 

Settori  
 Telefonia e telecomunicazioni; 

 Elettrotecnica, 

 Elettronica; 

 IT, computer , hardware, software,  reti; 

 Riscaldamento e climatizzazione; 

 Energie rinnovabili; 

 Attrezzature antinfortunistiche e per la sicurezza personale; 

 Macchine utensili; 

 Automazione; 

 Aeronautica e aerospazio; 

 Astronomia; 

 Schede di sicurezza dei materiali; 

 Dichiarazioni di conformità. 
 

 Quantità media di parole tradotte al giorno: 2500-3000 
 

  

   

   Educazione 
   

   2000 Certificate in Advanced English (Cambridge Examination); 

 22/11/98 - 05/12/98 Corso di inglese avanzato (60 ore totali) 

presso la Swandean School of English di Wimbledon (Regno 

Unito); 

 1997 First Certificate in English (Cambridge Examination); 

 1996/97 Diploma di operatore informatico; 

 1996 Diploma di operatore turistico, ottenuto presso l’istituto 

C.S.D. di Ancona (An); 

 1992 Diploma di Ragioniere e Perito Comm.le ottenuto presso 

l’I.T.C. P. Cuppari di Jesi (An). 

 

   



   

 

  Attrezzatura tecnica 
 I miei profili pubblici 

 

 

 

 1 notebook ASUS, Intel I7, 500GB HD; 

 1 computer desktop, CPU Core 2 Duo 3,16 GHz, 1HDD x 500 GB; 

 Connessione Internet ADSL, fax, stampante multifunzione; 

 1 NAS 2GB in mirroring per protezione dati; 

 Dizionario tecnico Marolli IT>EN>IT; 

 Dizionario di economia, banca e borsa IT>EN>IT, Codice Civile 

italiano in Inglese; 

 Vari dizionari e risorse online; 

 TM personali nei vari settori di traduzione; 

 Glossari personalizati. 

 

Esperienze lavorative precedenti 
 Dal 01/2014 Traduttore freelance EN>IT; 

 06/2013-12/2013 LinguAdept UK Ltd. Mansioni svolte: 

traduzione, project management e amministrazione; 

 2012/2013 LinguAdept. Mansioni svolte: traduzione, project 

management e amministrazione; 

 2004/2012 Focus Translation Studio. Mansioni svolte: 

traduzione, project management e amministrazione; 

 2001/2004 Computer Plus S.r.l. in qualità di tecnico hardware, 

software responsabile produzione, assistenza e help desk online. 

 

  

  Alcuni esempi di lavori di traduzione svolti  

 

 Achievements 

 Oltre 5.000.000 di parole tradotte 

 
 

 

 BREVETTI 
• Nanotubi in carbonio per trasporto elettrico; 

• Opinione scritta su periferica di puntamento e controllo remoto 

per computer; 

• Dispositivo di erogazione e trattamento di gas da immettere 

all’interno di cavità corporee; 

• Apparecchio e metodo per trasmissione e ricezione di segnali in 

sistemi di comunicazione mobile; 

• Sistema di gestione di informazioni di autorizzazione, metodo di 

gestione, programma e relativo terminale proprietario; 

• Metodo e dispositivo per l’analisi di immagini medicali; 

• Trattamento pirometallurgico di scorie; 

• Composto promotore di adesione; 

• Materiale nobilitante; 

• Struttura pieghevole; 

• Apparato di connessione di pannellature ad un componente 

edilizio; 

• Sedile per veicoli e relativo metodo di realizzazione; 

• Metodo di verniciatura elettrostatica a polvere di serbatoi 

metallici; 

• Metodo per il montaggio di una scala prefabbricata. 

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E MARCATURA CE 
• Dichiarazione di conformità CE trasmettitori di pressione; 

• Dichiarazione di conformità CE di trasformatori differenziali; 

• Dichiarazione di conformità CE di trasduttori di velocità; 

• Dichiarazione di conformità CE di switch industriali Ethernet; 

• Dichiarazione di conformità CE di sensori di velocità a riluttanza 

variabile; 

• Dichiarazione di conformità CE servo valvola elettroidraulica; 

• Dichiarazione di conformità CE sensore/rivelatore di fiamma. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
ELETTRONICA, ELETTROTECNICA, NETWORKING 
• Manuale utente di uno stack di celle a combustibile; 

• Guida utente e presentazioni PowerPoint di dispositivi UPS; 

• Vari manuali software per il monitoraggio di elettrolizzatori; 

• Varie versioni del manuale utente di un dispositivo e-book; 

• Presentazioni tecniche di un produttore mondiale di piattaforme 

di rete ottiche high-end; 

• Guida utente per un adattatore di rete. 

MECCANICA 
• Manuale tecnico per un’azienda internazionale produttrice di 

macchine agricole; 

• Vari bollettini tecnici e manualistica per un’importante azienda 

produttrice di impianti di condizionamento e refrigerazione per il 

trasporto civile e di merci. 

SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA 
• Manuale d’uso di attrezzatura anticaduta; 

• Manuale utente di attrezzatura treppiede da soccorso. 

SISTEMI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, ENERGIE 
RINNOVABILI 

• Presentazione Power Point di azienda produttrice di pannelli 

solari; 

• Manuale tecnico di un dispositivo di climatizzazione; 

• Presentazione di un’azienda produttrice di gas refrigeranti e dei 

relativi prodotti; 

• Istruzioni supplementari per stufa a pellet. 

SOFTWARE/GIOCHI/VIDEOGIOCHI 
• Guida in linea per iPod/iPhone; 

• Recensioni di alcuni giochi per cellulari; 

• Localizzazione sito Web di giochi per cellulari; 

• Interfaccia di installazione/disinstallazione di applicativo di 

archiviazione e-mail su sistemi server; 

• Portale applicativi e relative interfacce utente di gestione siti 

Web; 

• Manuale utente e interfaccia utente applicativo client di 

gestione chiamate telefoniche, meeting on-line e messaggistica 

istantanea. 

SOLLEVAMENTO, MOVIMENTAZIONE 
• Manuale tecnico di un sollevatore magnetico; 

• Manuale tecnico di un carrello elevatore. 

TELECOMUNICAZIONI 
• Manuale utente di applicativo software per telefoni cellulari; 

• Manuale utente di un telefono cellulare con dispositivo GPS 

integrato; 

• Presentazione e manuale utente dispositivo GPS. 

 CAT tool utilizzati  

 

 

  

    

   

   

 Referenze 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Privacy 
Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali. 

  

     

 


