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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

• Stato civile: coniugata 

• Nazionalità: italiana 

• Data di nascita: 04/05/1982 

• Luogo di nascita: Milano 
 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

2001-oggi  Partecipazione come interprete ad oltre 50 fiere in vari settori (pelletteria, grafica, 

cinema, ottica, idraulica, falegnameria, articoli per la casa, vetro, imballaggio, 

arredamento). 

 

2005-oggi  Traduttrice e interprete freelance, principalmente nel settore del lusso, ma attiva in 

diversi ambiti grazie alla mia estrema flessibilità. 

 Traduzioni 

- Manuali uso e manutenzione: forni industriali, macchine per la preparazione di 

vernici e colle, metal detector, condizionatori d’aria e ventilconvettori, tapis roulant, 

sfigmomanometri, cardiofrequenzimetri, software gestionali, meccanica, impianti 

adiabatici, dializzatori, apparecchiature elettromedicali, marcatori laser, termostati, 

raccordi 
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- Brochure: moda, cosmesi, automotive, alimentazione, sistemi di atomizzazione 

adiabatica, sensori per il rilevamento di infrazioni, detergenti con applicazioni nel 

settore petrolifero, apparecchiature medicali, telecomunicazioni, sistemi di 

granigliatura, software e telecomunicazioni 

- Corsi di formazione: abbigliamento, informatica, consulenza e marketing, visual 

merchandising, settore petrolifero, energia, SAP, istituti di certificazione, software e 

hardware, orologeria, automotive, valvole e raccorderia 

- Brevetti: chimica, forni industriali 

- Comunicati stampa: moda, tessile, cosmesi, eyewear, farmaceutico, ONG, 

arredamento e design, sensori, macchine per imballaggio, vernici, automobilistico, 

ipermercati, energia, finanziario ed economico, IT, alta gioielleria, raccordi per tubi, 

sistemi per caffè porzionato 

- Pubblicazioni: paper per l’Unione Europea per il progetto Daphne relativo alla 

violenza maschile contro le donne, intervista a Pelè pubblicata sulla Gazzetta dello 

Sport, articoli di moda, articoli di arredamento per Elle Decor e Living 

- Legale (servizio asseverazione): cause penali e civili, atti di citazione, ricorsi, 

deposizioni e verbali, contrattualistica, compravendita, certificati di vario genere 

- Siti web: moda, edilizia, informatica, e-commerce, liquori, rendering architettonici, 

serramenti, componenti elettronici, yacht e barche a vela, geolocalizzazioni, 

saldatori, turismo, saune 

- Materiale commerciale: settore automobilistico, maschere e occhiali, accessori e 

pelletteria, turismo, risorse umane, medicina 

- Ricerche di mercato: settore farmaceutico e medico, settore beverage 

- Tesi di laurea: medicina 

- Giochi per bambini: card per Merlino, Jonas Brothers, calcio 

- Medicina: apparecchi elettromedicali, attrezzature per tomografia computerizzata, 

dializzatori, sfigmomanometri, studi clinici 

 

Interpretariati 

- Simultanea: moda, arredamento e design, cosmesi e farmacia, informatica, macchine 

utensili, gas industriali, autismo, sociologia, turismo, benessere, strade e autostrade, 

immigrazione, dialogo sociale, focus group medici, legale, cooperazione a livello 

europeo, certificazioni nucleari, scuola e salute 

- Trattativa: incontri istituzionali presso il Comune e la Fiera di Milano con sindaci e 

altre cariche, incontri d'affari e commerciali, fonderie, accompagnamenti turistici, 

accompagnamento delegazioni, degustazioni, open day cosmesi, dispositivi di 

sicurezza, arredamento, calzature e pelletteria, abiti da sposa, attrezzature per 

materiali plastici 

- Consecutiva/chuchotage: valutazione delle risorse umane, motociclismo, moda, 

laboratorio Euro Mediterraneo, corso di formazione per psicologi, riunioni durante 

consigli di amministrazione, incontri istituzionali, architettura, turismo, 

arredamento, farmaceutico, vernici  

 

 

2007-oggi Docente di interpretazione consecutiva, simultanea, mediazione orale e versione per la 

lingua inglese presso l’Istituto di Alti Studi Carlo Bo di Milano (ex “Silvio Pellico”) e 

per gli studenti del corso IULM di Interpretariato e Comunicazione. 

 
 

  



ISTRUZIONE 

 

2001 Diploma di licenza linguistica conseguito presso l’Istituto Magistrale G. Agnesi di Via 

Tabacchi (Milano) con la votazione di 100/100. 

 

2004 Diploma triennale di Interprete e Traduttrice (lingue: inglese e tedesco) con 

specializzazione in interpretariato di conferenza conseguito presso la Scuola Superiore 

per Mediatori Linguistici “Carlo Bo”, ex Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di 

Via Silvio Pellico, Milano. 

 

2005 Laurea di primo livello in Scienze della Mediazione Linguistica conseguita presso la 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” con la votazione di 110/110 con 

lode. 

 

2006 Master di traduzione in Economia e Finanza presso CTI Communication Trend Italia 

(Milano). 

 

2007  Corso di formazione su SDL Trados 2007 (livello avanzato) tenuto da Bruno Ciola. 

 

2016 Corso in aula sulla transcreation dei testi promozionali e pubblicitari tenuto da Claudia 

 Benetello. 

2016 Webinar sulla traduzione in medicina e farmacologia. 

 

2017  Corso di formazione “L’italiano dei traduttori” organizzato da STL e tenuto da 

Mariarosa Bricchi. 

2017  Laboratorio di aggiornamento professionale “Tradurre il design” organizzato da Langue 

& Parole. 

 

2018 Giornata del Traduttore 2018 organizzata da Langue & Parole a Milano. 

2018 SDL Roadshow a Milano. 

2018 Serie di webinar tenuti da Luca Menozzi per AITI su SDL Studio. 

2018 Weblab di aggiornamento professionale “Il traduttore social” organizzato da Langue & 

Parole. 

 

2019 Webinar “Fatturazione elettronica: come cavarsela con le prime fatture” organizzato da 

AITI. 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

Inglese Ottima padronanza scritto e parlato 

Francese Ottima padronanza scritto e parlato 

Tedesco Buona padronanza scritto  

 

 

REFERENZE 

 

Collaborazione continuativa con agenzie di traduzione ed interpretariato: YELLOWHUB, TDR, 

MAKA LANGUAGE CONSULTING, EASYTRANSLATE, ECC.  

 

Socio Ordinario AITI dal 2017 



STRUMENTI INFORMATICI 

 

Microsoft Office Home Business 2016 

Connessione ADSL/wireless 

CAT tool: SDL Studio 2017  

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


