
CURRICULUM VITAE 

BENEDETTA BENASSI 
Traduttrice freelance  

Indirizzo: Marina Cove House K48 - Sai Kung -Hong Kong

Telefono: +852 91732265

Email: benedettabenassi@gmail.com

Nazionalita’: italiana 

Data di Nascita: 31 gennaio 1975

Skype: benedetta.benassi 
ProZ Profile: https://www.proz.com/profile/2869154# 

Profilo Professionale 
Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Traduzione con 110 cum laude nelle lingue 
Inglese e Francese presso la  SSLIMIT -Facoltà per Interpreti e traduttori di Forli, 
Università di Bologna, ho esercitato la professione di traduttrice sia come freelance che 
come collaboratrice di diverse agenzie italiane, occupandomi di testi di varia natura 
(tecnico, economico, tessile, alimentare, artistico).


Co-fondatrice della agenzia Takeaway Communication Srl di Milano, per 10 anni ho 
lavorato come autonoma occupandomi di progetti di comunicazione per multinazionali 
nei settori: largo consumo, farmaceutico, tecnologico, fashion.


Il conseguimento di un Master in Marketing Management presso lSTUD  ha arricchito il 
mio background professionale e linguistico, permettendomi di acquisire la padronanza 
della terminologia utilizzata nel settore economico aziendale.


Dal 2016 al 2019 ho vissuto in Brasile, a Rio de Janeiro. Durante questo periodo ho 
perfezionato lo studio del portoghese, che avevo iniziato dai tempi dell’Università, e ho 
collaborato con lo studio legale Chavez occupandomi della traduzione di documenti di 
natura legale dal portoghese all’Italiano.


Vivo ad Hong Kong da settembre 2019 dove sto completando la mia formazione presso 
la Alliance Francaise per conseguire il DAFLE (diploma di insegnante di francese per 
stranieri).




Competenze linguistiche: 
Italiano (lingua madre), Francese (seconda lingua), Inglese, Portoghese. 


Competenze professionali relative alla traduzione: 

Lingue di partenza:	Inglese, Francese, Portoghese, Italiano


Lingue di arrivo: Italiano, Inglese, Francese 


Eseguo traduzioni giurate nelle lingue sopra indicate. 
Traduzione tecnica: manuali d’uso e manutenzione di macchine utensili, apparecchiature 
elettriche e meccaniche.


Traduzioni commerciali: corrispondenza commerciale, documenti e direttive aziendali 
sulla privacy dei dati, documentazione per corsi di formazione, regolamenti per 
dipendenti.


Materiali di marketing: brochure, cataloghi, comunicati stampa, presentazioni, piani di 
comunicazione.


Traduzioni in ambito giornalistico: articoli di riviste in diversi settori (cibo e bevande, 
moda, bellezza, gioielli, mostre d’arte).


Traduzioni di documenti: certificati di laurea, di diploma di nascita, patenti… 


Esempi di clienti finali: Kimberly-Clark, SCA, Redaelli, Rodhe-Schwarz, Gruppo moda 
Zappieri, LÓreal, Reckitt-Benkiser, Triumph, Sloggi, Oce’, Ferrarelle, Obica’.


Competenze informatiche:  
MS Office _ Word Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, Windows and Apple broswser, 
Trados Studio 2019, WordPress


Esperienze di Volontariato: 
2017-18 Insegnante di inglese per bambini dai 3 ai 5 anni presso la ONLUS Il Sorriso del 
Mio Bambino - Rocinha - Rio de Janeiro


2016-17 Volontaria per la organizzazione di eventi presso lnternational Club di Rio de 
Janeiro 


2018-19 Membro del PTA presso la EARJ (American School of Rio de Janeiro)


2017-18-19 Presidente della International Newcomers association of Rio de Janeiro 


 


