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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LIGUORI, Linda  

Indirizzo  Via Domenico Vietri, 20 84127 Salerno Italia  

Telefono  366/3361910 

Fax  N/A 

E-mail  lindaliguori@gmail.com, lindalig03@hotmail.com  

  Iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti  

P.IVA 

C.F. 

 IT04825830658 

LGRLND76L53H703S 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/07/1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 a oggi – traduttrice freelance a tempo pieno 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzie di traduzione italiane e straniere 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di traduzione 

• Tipo di impiego  Traduttrice freelance inglese > italiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni dall’inglese all’italiano; revisione di traduzioni eseguite da altri traduttori; editing e 

proofreading.  

 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 StarNetwork srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di marketing e comunicazione con una forte specializzazione nei new media 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di testi in lingua inglese per il portale sul turismo www.turismonews.it   

 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola CET di Rossi Antonella via De Gasperi 35 - PAGANI (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Docenza Corso di Formazione nell’ambito del P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 

(Determinazione Dirigenziale Provinciale N. 1882 DEL 15/12/2006) - Indirizzo corsuale: Hotel 

Palace, via Napoli – BATTIPAGLIA (SA) - Titolo del corso: ADDETTO AL BOOKING E ALLA 

RECEPTION 

 

• Date (da – a)  11-15 giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GENERALE INDUSTRIELLE FORMAZIONE SRL 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di lavoro temporaneo 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

mailto:lindaliguori@gmail.com
mailto:lindalig03@hotmail.com
http://www.turismonews.it/
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Docenza Corso di Formazione Base P02107SALER068 – COMMUNICATION AND 

CONVERSATION IN ENGLISH  

 

• Date (da – a)  Novembre 2006 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania 

Progetto Scuole Plurale, nell'ambito del Progetto Scuole Aperte  

• Tipo di azienda o settore  Progetto regionale per favorire l’apertura delle scuole a tutti, anche in orari non scolastici 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale per conto dell’Associazione Euriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di inglese   

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto Operativo Nazionale “Approccio ed Interrelazione" 

• Tipo di azienda o settore  Formazione operatori della sicurezza 

• Tipo di impiego  Docenza e tutoraggio moduli inglese e francese 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione programma multimediale delle lingue inglese, francese, spagnola e araba. 

Revisione moduli lingua inglese e francese.  

 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 First Lady Via Firenze 84098 Pontecagnano Faiano Sa 

• Tipo di azienda o settore  Scuola per estetiste 

• Tipo di impiego  Docenza di inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese alle allieve del corso per estetiste 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2004 – maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 In lingua School Via Pietro da Eboli 84100 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

• Tipo di impiego  Docenza di italiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di italiano per stranieri  

 

• Date (da – a)  Maggio 2003 – dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ecomind Srl Via Paolo Grisignano, 8 84100 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Traduttrice, editor 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni dall’inglese all’italiano, correzione di bozze, scrittura testi 

 

• Date (da – a)  Ottobre – novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania Via Salvador Allende 84100 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza di inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di inglese ai militari, livello intermedio 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Delia Srl Via Roma, 16 84100 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia letteraria 

• Tipo di impiego  Lettrice di manoscritti inediti 

• Principali mansioni e responsabilità  Lettura di manoscritti inediti con produzione di giudizio scritto 

 

• Date (da – a)  Ottobre – dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pontecagnano Faiano Via Alfani 84098 Pontecagnano Faiano SA 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Rilevatore di censimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consegna e compilazione schede per il censimento nazionale della popolazione, dell’industria e 

dei servizi 

 

• Date (da – a)  Aprile – settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pontecagnano Faiano Via Alfani 84098 Pontecagnano Faiano SA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente di scuolabus e gestione ufficio Informagiovani 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente ai bambini sugli scuolabus comunali, gestione dell’ufficio Informagiovani e della 

biblioteca, creazione banca dati aziende e CV. 

 

• Date (da – a)  Agosto – dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Città, quotidiano di Salerno Corso Garibaldi 84100 Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano cittadino 

• Tipo di impiego  Corrispondente  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione articoli su Pontecagnano Faiano 

 

• Date (da – a)  1998 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Nuova Graticola Olevano sul Tusciano 

• Tipo di azienda o settore  Mensile locale 

• Tipo di impiego  Corrispondente 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione articoli per la pagina di Pontecagnano Faiano e Salerno 

 

• Date (da – a)  1996 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto universitario orientale - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione part-time con contratto riservato agli studenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice biblioteca e uffici amministrativi 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Universitario Orientale - Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio quadriennale della lingua inglese, studio della letteratura italiana, inglese, russa, studio 

della storia italiana , inglese e russa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1989 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico statale “Santa Caterina da Siena” - Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio della lingua inglese, francese e tedesca 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Giugno 2008 – Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Casa Editrice Leconte Via S.C.Donati, 13/E 00167 Roma 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di giornalismo e scrittura narrativa.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Giugno 2008 – Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Accademia Italiana Centro Linguistico Culturale Via Roma 29 Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua spagnola: grammatica, lettura, ascolto, conversazione. Corso individuale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Novembre 2007 – maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Casa Editrice Leconte Via S.C.Donati, 13/E 00167 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso a distanza di traduzione letteraria dall’inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Gennaio – Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento annuale a distanza in traduzione automatica e traduzione assistita 

all'elaboratore (tatae) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Maggio – Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari 

opportunità nei centro decisionali della politica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1/2/7 luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Assessorato al Turismo del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) 

Progetto “Progettiamo l’estate (come creare un evento)” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nozioni sulle modalità di organizzazione di eventi e manifestazioni 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17/01/03 – 18/04/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia letteraria “Il segnalibro” – Roma  

“Corso di redazione per case editrici ed agenzie letterarie” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nozioni sul lavoro nelle case editrici, nelle agenzie letterarie e nelle redazioni in genere 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 The Cambridge School - Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza avanzata della lingua inglese  
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• Qualifica conseguita  Certificate in Advanced English – voto A 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Settembre 2001 – Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 D&G Elettroinformatica – Pontecagnano Faiano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza dei principali applicativi informatici 

• Qualifica conseguita  ECDL Patente europea del computer 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 British Council - Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza avanzata della lingua inglese 

• Qualifica conseguita  First Certificate of English Language – Voto A 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  MEDIA 

• Capacità di espressione orale  MEDIA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Predisposta al lavoro di gruppo, portata all’interazione con gli altri, predisposizione alla 

risoluzione dei conflitti tra le persone, buone capacità di mediazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità organizzative, acquisite grazie al volontariato:  

Socia volontaria dell’Ail dal 1998 al 2003: organizzazione vendite in piazza a Pontecagnano 

Faiano in occasione delle giornate nazionali; coordinamento gruppi. 

Socia fondatrice dell’Associazione Culturale Euriale di Pontecagnano Faiano dal 2002 al 2010: 

organizzazione eventi di beneficenza, gestione progetti nelle scuole, organizzazione convegni e 

seminari. 

Socia volontaria dell’Unitalsi sottosezione di Salerno dal 2009. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità d’uso del software di traduzione assistita SDL TRADOS 2007 – SDL TRADOS 

Studio 2011 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

Non automunita 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della ex. Legge 675/96, ora Legge 196/2003. 


