
 

 

IRENE GARZINO DEMO 

 

TRADUTTRICE 

DISPONIBILE PER PROVE DI TRADUZIONE 
 

STUDI E FORMAZIONE 

Laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale 

Università degli Studi di Udine  

2018-2020 

• Lingue: inglese, tedesco, francese 

• Traduzioni tecnico-scientifiche, traduzione editoriale 

dall’inglese 

• Voto di laurea: 110L 

• Tesi: La traduzione del Musical: le sfide del testo cantato 

Laurea Triennale in Lingue e letterature moderne 

Università degli Studi di Torino 

2015-2018 

• Lingue: inglese e tedesco 

• Corsi di linguistica, letteratura e cultura tedesca, inglese e 

angloamericana. Traduzioni tecnico-scientifiche e letterarie 

• Voto di laurea: 110L 

• Tesi: I Carmina Burana di Carl Orff: un’opera “facile”? 

Diploma di liceo classico 

Liceo Cavour - Torino 

Maturità conseguita a luglio 2015 (100/100) 

 

 

SPECIALIZZAZIONE 

• Corso online “ProD+T Traduzione tecnica” organizzato da 

Translastars con tirocinio retribuito (gennaio 2021-in corso) 

• Corso online “MD Traduzione di frasi idiomatiche” 

organizzato da Translastars (gennaio 2021) 

• Corso online “Tradurre i libri per bambini” organizzato da 

STL Formazione (settembre-ottobre 2020). Traduzione 

dall’inglese 

• Corso online “La traduzione per young adults: sfide e 

strategie” organizzato da STL Formazione (aprile-maggio 

2020). Traduzione dall’inglese 

• Laboratorio didattico per la traduzione assistita 

Esame finale a maggio 2019. Corso sull’utilizzo dei CAT 

tool e di Studio Trados in particolare 

 

HOBBY 

Lettura e scrittura: lettura in particolare di fantasy e narrativa 

per ragazzi, gialli e narrativa per adulti. 

Scrittura di filastrocche e racconti (inediti) 

Musica: 15 anni di formazione musicale nel coro di voci bianche 

“Piccoli cantori di Torino” e poi nel coro misto “Giovani cantori 

di Torino 

irene.garzino@gmail.com 

+39 3278169626 

Via Avigliana 35,10138 Torino 

 

COMPETENZE 

Italiano: madrelingua 

Inglese: conoscenza professionale 

Tedesco: conoscenza professionale 

Francese: conoscenza intermedia 

Cat tools: buona conoscenza di Studio 

Trados 2019 

Microsoft Office: ottima conoscenza e 

utilizzo di Word, Excel e Power Point 

 

ESPERIENZA 

Tirocinio da 150 ore 

Agenzia Puntolingue - Udine 

01/2020 – 02/2020 

• Revisione di traduzioni dall’inglese e dal 

tedesco. 

• Traduzione di documenti da inglese, 

tedesco e francese (documenti 

anagrafici, certificati, fatture) e verso 

l’inglese (ricette). 

Volontariato 

Comunità Chemin Neuf 

Estate 2016 – in corso  

• Traduzione di testi dall’inglese e dal 

francese (argomenti religiosi e di 

attualità) 

• Adattamento di canzoni dal francese e 

dall’inglese 

• Traduzione simultanea dall’inglese 

durante festival estivo (agosto 2016 e 

2017). Argomenti di attualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 

personale. 
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