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Lavoro dal 2003 come traduttore e interprete per l’inglese e il francese in ambito principalmente tecnico/scientifico e brevettuale. 
 
Mi sono laureato nel marzo 2004 presso l’Università IULM di Milano in Interpretariato e Comunicazione con la votazione di 
108/110. In questo corso di laurea la parte dedicata alla traduzione e all’interpretariato, che costituiva una porzione molto 
consistente del percorso formativo, era svolta presso la Scuola Interpreti e Traduttori di Milano, che mi ha fornito le competenze 
tecniche per avvicinarmi a questa professione.  
 
Ho lavorato per sette anni come collaboratore interno presso l'ufficio di un traduttore professionista (Masserini Traduzioni) di 
Milano, dove mi occupavo della traduzione e della rilettura di brevetti appartenenti a diversi settori tecnici e scientifici: meccanica, 
elettronica, produzione e applicazione di materiali, macchine utensili, chimica e settore medico (sia in ambito farmacologico che 
terapeutico che dello sviluppo di dispositivi medici). Visto l’interesse in quest’ultimo campo, nel 2006 per approfondire le mie 
competenze ho deciso di frequentare il “Master di Traduzione Tecnica in Medicina e Farmacologia”, svolto presso l’agenzia di 
traduzioni milanese CTI. Il corso era tenuto da medici esperti nel campo della traduzione ed era diviso in due sezioni: una dedicata 
alla traduzione e l’altra teorica. Ho superato la prova finale di questo master con la votazione di 85/100. Nel periodo finale del 
corso ho collaborato con l'agenzia che organizzava lo stesso. 
 
Dall’aprile 2008 collaboro assiduamente con la società milanese Aglatech per la traduzione di brevetti appartenenti a diversi settori 
tecnico-scientifici. Tra il 2009 e il 2010 ho acquisito numerosi clienti: la società TDR Traduzioni di Milano, per la quale traduco 
brevetti e testi scientifici; la Alltrad di Torino, per la quale oltre a brevetti traduco documenti dell’ECHA, l’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche, dell'EMA, l'Agenzia europea per i medicinali, e di altre agenzie comunitarie; e la NSC di Modena, per la quale 
traduco brevetti. Collaboro saltuariamente anche con Intensive Business English School di Milano in qualità di traduttore e revisore 
di testi di varia natura e con la società Shady di Milano. L’incremento di lavoro mi ha costretto a distaccarmi progressivamente dallo 
studio Masserini. Nel 2011 ho avviato ulteriori collaborazioni con le società Translatum di Milano e Transitalia di Modena e alla fine 
del 2015 ho iniziato a lavorare per la società Words In Progress di Torino. 
 
Nel corso del 2008 il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea - Unità Gestione del Territorio e Rischi Naturali mi ha 
affidato la traduzione dall’italiano all’inglese di due testi: il primo, intitolato "Progetto Pavia", era un’analisi territoriale condotta 
sulla zona lombarda del pavese e il secondo era uno studio sulla regione Marche nell’ambito del progetto SoCo. Alla fine del 2010 
ho tradotto un altro testo intitolato "Elementi chimici dei funghi superiori". 
 
Dal 2005 al 2011 ho lavorato con la società Eurostreet di Biella come interprete e mediatore soprattutto per i servizi sociali del 
Comune di Milano. Nell'estate 2011 l'appalto è stato vinto dalla cooperativa sociale Progetto integrazione di Milano, e al successivo 
rinnovo dalla cooperativa milanese Kantara con la quale ho collaborato fino a gennaio 2016. In particolare ho prestato servizio in 
qualità di interprete e mediatore interculturale interno presso l’Ufficio Stranieri – Asilo Politico, che offre assistenza sociale e legale 
nell’ambito dell’asilo politico. Ho lavorato anche su appuntamento presso altre sedi come il Pronto Intervento Minori, il Servizio 
Assistenza alla Famiglia e altri uffici. Nel gennaio 2016 ho interrotto questa attività a causa di divergenze sulla gestione dell’ufficio 
Asilo Politico e sul servizio offerto all’utenza. 
 
Nel corso del 2007 ho collaborato con la casa editrice Guido Tommasi Editore, società che si occupa di pubblicazioni 
enogastronomiche, per la quale ho tradotto tre titoli: 
Le Avventure del Cous-cous, testo che ripercorre la nascita, la storia e la tradizione culinaria del cous-cous nella zona del Magreb, 
con alcune ricette tipiche. 
La Felicità è Servita, libro più prettamente di cucina, che presenta ricette moderne e tradizionali ispirate alla cucina di vari paesi. 
Bordeaux, viaggio nella famosa zona viticola francese attraverso i ritratti dei più importanti castelli simbolo delle aziende produttrici 
della regione. 
 
Le esperienze di lavoro che ho presentato e che costituiscono a oggi il mio bagaglio rispecchiano aree di interesse anche personale, 
nelle quali oltre alla motivazione professionale trovo stimoli dettati dal desiderio di approfondire le mie competenze e conoscenze, 
poggiando su una vera e propria passione per la traduzione. Sono sempre alla ricerca di nuove collaborazioni per ampliare la mia 
rete di clienti e diversificare la mia attività. 
  
Amo leggere, fare sport e sono un appassionato di musica. Da vent'anni suono la chitarra e il basso e ho pubblicato dischi distribuiti 
in diversi paesi europei che mi hanno permesso di suonare dal vivo in Italia e all’estero. Quest’ultima passione mi ha aiutato a 
sviluppare capacità di lavoro di squadra e organizzative, per esempio legate alla pianificazione e alla realizzazione di concerti ed 
eventi (come promozione, rapporti con gli operatori del settore e così via). Mi piace viaggiare e scoprire nuove culture, e questo nel 
2005 mi ha portato a iscrivermi al corso di Lingua e Cultura Araba organizzato dall’Is.Iao di Milano. Purtroppo, dopo aver superato 
le prove finali del primo livello con il massimo dei voti (100/100), durante il secondo anno sono stato costretto ad abbandonare a 



causa dei troppi impegni di lavoro, che non mi permettevano di seguire il corso in modo adeguato. Faccio pugilato a livello 
amatoriale e mi diletto in cucina. 
 
In attesa di un Vostro cenno di riscontro mi è gradita l’occasione per porgere i miei più distinti saluti. 
 
          Luca Umidi 
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Titolo di studio: Laurea in “Interpretariato e Comunicazione” conseguita presso l’Università IULM di Milano nel marzo 
2004 con la votazione di 108/110. 
 
Diploma di maturità scientifica (con specializzazione linguistica) conseguito presso il Liceo Scientifico 
Statale “E. Vittorini” di Milano nell’anno scolastico 1998/1999. 
 

Conoscenze informatiche: Word, Excel, Power Point, Front Page, Internet Explorer, Photoshop, Dragon Naturally Speaking, 
Trados Studio 2017. 
 

Lingue di lavoro:  Italiano; inglese; francese. 
 

Esperienze lavorative: A partire dal 2003 fino al 2009 occupazione presso lo studio Masserini Traduzioni di Milano in qualità 
di traduttore e revisore di brevetti in diversi campi tecnico-scientifici. 
 
Dal 2008 collaborazione continuativa con la società Aglatech per la traduzione di brevetti. 

 
Dal 2008 traduzioni per conto del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea - Unità 
Gestione del Territorio e Rischi Naturali di Ispra (Progetto Pavia, Studio Marche, Elementi chimici dei 
funghi superiori). 
 
Nel corso del 2009 nuove collaborazioni con le società milanesi Intensive Business English e TDR 
Traduzioni. 
 
Dal 2010 collaborazione con le società Alltrad di Torino, NSC di Modena e Shady di Milano. Dal 2011 
con la società Translatum di Milano e Transitalia di Modena. 
 
Dal 2015 collaborazione con la società Words In Progress di Torino. 
 
Nel 2007 collaborazione con la casa editrice Guido Tommasi Editore di Milano per la traduzione di libri 
appartenenti al settore enogastronomico. 
 
Nel 2006 collaborazione interna con la società di traduzione CTI di Milano. 
 
Dal gennaio 2005 al 2011 collaborazione con l’agenzia Eurostreet di Biella come interprete e 
mediatore per servizi presso diversi uffici del Comune di Milano. Dal 2011 con la cooperativa Progetto 
Integrazione e successivamente con la cooperativa Kantara, fino al gennaio 2016. 
 
 

Master: Master in “Traduzione Tecnica in Medicina e Farmacologia” presso il CTI di Milano (valutazione finale 
85/100). 
 

Interessi personali: Musica, lettura, sport, viaggi, moto, cucina. 
 

Stato civile:  Celibe 
 
 
 
 
 

Luca Umidi 



Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi consentiti 
 
Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 
 
Professione disciplinata ai sensi della L. 4/2013 
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