
INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome TONON TIZIANA  

Indirizzo VIA DELLA RESISTENZA, 4 - 20090 BUCCINASCO (MI)  

Telefono 340 9710449  

E-mail traduzioni@tizianatonon.it  

 http://www.tizianatonon.it 

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 03/09/1970  

 P.IVA: 08284150961   

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

Dal 2000 Traduttrice professionista, Interprete e Search Engine Optimizer (combinazioni linguistiche: IT<>PT, 

ES>IT, EN>IT): 

 

-dal 2000: traduzioni tecniche per varie ditte e agenzie, tra cui: AIT Traduzioni (Roma), Lexilab (Pordenone), 

Connect Global (Latina), Gruppo Arancho doc (Italia e Croazia) Bestway (Cina), Costa Crociere (Genova), Eni-

Saipem (Angola), Edithink (Milano), ICDOC (Bologna), Kernel translations (Milano), Planet Language Servizi 

(Padova);  

-dal 2000: attività di traduttore giurato, presso Tribunale di Chiavari, Genova e Milano. 

- 2014 traduzione dal portoghese della guida pratica Bellezza e cure personali, Edizioni Altroconsumo, Milano (in 

corso di stampa). 

- 2014: traduzione dal portoghese per sottotitolazione del documentario di ActionAid Italia: "Italia-Brasile: l'azione è 

partita!", trasmesso da Rai 1 il 22 luglio e il 23 agosto 2014; 

- 2014: traduzione dal portoghese per sottotitolazione di alcuni brani della puntata del programma Voyager dedicata al 

Brasile e trasmessa da Rai 2 il 7 luglio 2014; 

- 2013-2014: traduzioni e interpretariato (Portoghese<> Italiano) presso Elelco (Milano) nel progetto per lo 

sviluppo di un ERP per la gestione contabile e finanziaria della ditta Salvi Eletro Fittings in Barueri - São Paulo 
(Brasile). 

-marzo 2013: interpretariato (Portoghese<> Italiano) per le interviste e la preparazione del  reportage di Tino Marcos: 

Paixão dos italianos pelo futebol começa ainda na infância, trasmesso dal Jornal Nacional di Rede Globo Brasil, il 

telegiornale Nazionale brasiliano, il giorno 8 giugno 2013 (http://m.g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2013/06/paixao-dos-italianos-pelo-futebol-comeca-ainda-na-infancia.html). 

-2013: traduzione dal portoghese della guida pratica Veleno nel tuo piatto?, Edizioni Altroconsumo, Milano . 

-2012: traduzione dal portoghese dell'articolo di Milton Hatoum "San Paolo, il futuro è qui" per La Lettura del 

Corriere della Sera n. 58 del 23/12/2012. 

-2013: traduzione dal francese della guida pratica Un cuore in forma, Edizioni Altroconsumo, Milano. 

-2012: traduzione dal portoghese del romanzo di Sérgio Klein Magica 3, Marco Tropea Editore, Milano. 

-2011: traduzione dall'inglese dell'articolo di Rinus Penninx "Il ruolo dei sindacati nei processi di integrazione degli 

immigrati e nelle politiche di integrazione locale"per la rivista Mondi Migranti. Rivista di studi e ricerche sulle 
migrazioni internazionali, edizioni Franco Angeli, anno pubblicazione 2011, fascicolo 1. 

-2011: traduzione dall'inglese dell'articolo di Nadya Jaworsky "'Terroristi alle porte?' Immigrati irregolari e discorsi 

sul pericolo"per la rivista Mondi Migranti. Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali, edizioni Franco 

Angeli, anno pubblicazione 2011, fascicolo 1. 

-2011:traduzione dal portoghese del saggio di Filipe Duarte Santos Che futuro? Scienza, tecnologia, sviluppo e 

ambiente, Marco Tropea Editore, Milano. 

-2010: traduzione dallo spagnolo dell'articolo di Yolanda Bodoque Puerta, Montserrat Soronellas Masdeu"Matrimoni 

transnazionali. Nuovi percorsi nell’analisi di una realtà migratoria particolare" per la rivista Mondi Migranti. Rivista di 

studi e ricerche sulle migrazioni internazionali, edizioni Franco Angeli, anno pubblicazione 2010, fascicolo 3. 

-2010: traduzione dal portoghese del saggio di Nuno Crato Passeggiata aleatoria. La scienza giorno per giorno. La 

tua dose quotidiana, Marco Tropea Editore, Milano. 

-2010: traduzione dall'inglese dell'articolo di Roger Waldinger "Oltre il transnazionalismo: una prospettiva alternativa 

sui collegamenti tra immigranti e madrepatria" per la rivista Mondi Migranti. Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni 

internazionali, edizioni Franco Angeli, anno pubblicazione 2010, fascicolo 2. 

-da settembre 2010: collaborazione con il Centro Studi Medì di Genova (traduzioni). 

-2010: traduzione dal portoghese del romanzo di Sérgio Klein Magica 2. I mille segreti di nonna Nina, Marco 

Tropea Editore, Milano. 

-2009: traduzione dal portoghese della Premessa di António Damásio a: Mourinho. Questione di metodo, di B. 
Oliveira, N. Amieiro, N. Resende, R. Barreto, Marco Tropea Editore, Milano. 

-2009: traduzione dal portoghese del romanzo di Sérgio Klein Magica. Diario di una ragazza che teneva il mondo in 

una mano, Marco Tropea Editore, Milano. 

-marzo-maggio 2008: collaborazione con il Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane (Colidolat) per sviluppo, 

ottimizzazione e localizzazione del sito web dell'associazione. 

http://www.actionaid.it/campaign/lazione-e-partita-la-finale
http://www.actionaid.it/campaign/lazione-e-partita-la-finale
http://www.ilsussidiario.net/News/Cinema-Televisione-e-Media/2014/7/7/VOYAGER-Anticipazioni-alla-scoperta-di-Rio-De-Janeiro-Puntata-7-luglio-2014/512510/
http://it.blastingnews.com/tv-gossip/2014/07/replica-voyager-servizi-prima-puntata-7-luglio-2014-info-streaming-video-rai-00109634.html
http://www.gradiva.pt/index.php?q=C/BOOKSSHOW/1177


-ottobre 2007: traduzione dal portoghese del testo di R. R. Kalley Exposição de factos Relativos à agressão contra os 

protestantes na Ilha da Madeira, nell'ambito di una ricerca del Prof. Massimo Rubboli, Università di Genova, 

D.I.R.E. sezione storica. 

-dal 2006: collaborazione con Fondazione Casa America, Genova, per traduzioni (portoghese e spagnolo); 

-dal 2004: traduzioni e revisioni per Ponto de encontro, il portale delle comunità lusofone in Italia 

(www.ponto.altervista.com); 

-2003: traduzione dal portoghese del romanzo di Diogo Mainardi Contro il Brasile, Baldini & Castoldi Dalai, 

Milano; 

2001-2002 Traduzioni e interpretariato (Portoghese<> Italiano)  per la Fondazione Auxilium 

C.A.E. (CARITAS) nell'ambito del Progetto Nazionale Asilo Politico; 

-2000: traduzione verso il portoghese di articoli per la rivista sportiva Panathlon International; 

-2000: traduzione dal portoghese dell'introduzione di José Saramago al libro Gesù e Pan di T. de Pascoaes per 

Edizioni ETS, Pisa; 

-2000: traduzione dal portoghese dell'introduzione a Giorni in Mozambico di Lilia Momplé per Edizioni ETS, Pisa. 
-Sviluppo, traduzione e localizzazione di siti web in HTML e JOOMLA!: www.la-dolcecasa.com (pt); 

www.liaelasibilla.it (it); www.domenicopasquariello.it (it); www.colidolat.it (it e pt); www.studio-romanelli.it (it); 

www.adica.info (it); www.multigelo.eu (it>pt); www.paiode.com (pt>it). 

 

Dal 2004 Docente di Lingua Portoghese 
-dal 2005: lezioni individuali di lingua portoghese, varianti europea e brasiliana (livelli A1 e A2); 

-da dicembre 2010: collaborazione con l'Associazione Culturale Capoeira Cordão de Ouro- Milano per lezioni di 
Lingua Portoghese (brasiliano) e traduzioni; 

-2012: professore a contratto presso Università degli Studi di Genova, nell'ambito dei corsi di lingua straniera per 

Studenti Erasmus Outgoing 2012/2013 (Lingua Portoghese, livello A1); 

-2011: professore a contratto presso Università degli Studi di Genova, nell'ambito dei corsi di lingua straniera per 

Studenti Erasmus Outgoing 2011/2012 (Lingua Portoghese, livelli A1 e A2); 

-2010: docenza di Lingua Portoghese (livelli A1 e A2) presso Università degli Studi di Genova, nell'ambito dei corsi 

di lingua straniera per Studenti Erasmus Outgoing 2010/2011; 

-2009: docenza di Lingua Portoghese (livelli A1 e A2) pressoUniversità degli Studi di Genova, nell'ambito dei corsi 

di lingua straniera per Studenti Erasmus Outgoing 2009/2010; 

-2009: consulente didattico per la scuola di lingue Worldwide in Genova. 

-2007 - 2008: docenza di Lingua Portoghese (livello A1 - A2 brasiliano) presso Italcatering, ditta in Genova; 
-2007: docenza di Lingua Portoghese (livello B2) presso Università degli Studi di Genova, nell'ambito dei corsi di 

lingua straniera per borsisti Leonardo. 

-2007: docenza di Lingua Portoghese (livelli A1 e A2) pressoUniversità degli Studi di Genova, nell'ambito dei corsi 

di lingua straniera per Studenti Erasmus Outgoing 2007/2008; 
-2004-2006: collaborazione per corsi di lingua e traduzioni con laScuola di Lingue Nel Blu di Chiavari (GE); 

 

2006-2008 Responsabile attività linguistiche e culturali - Fondazione Casa America (Genova):  
- gestione contabilità (prima nota e preparazione dati per bilancio esercizio)  

- gestione e organizzazione corsi di lingua spagnola, portoghese e italiano per stranieri  

- organizzazione e gestione di manifestazioni culturali e mostre tematiche, letture e seminari con ospiti esperti 

- curatrice biblioteca specializzata  
- web copywriting  

 

2006-2007 Responsabile segreteria -Studio Legale Associato (Genova):  
- gestione agende di lavoro e udienze  

- ricerche sul web e traduzioni  

- ottimizzazione e localizzazione del sito web;  

 

2006 Segreteria organizzativa del XXXVI Congresso Internazionale dell'IILI -Instituto Internacional de 

Literatura Iberoamericana (Genova):  
-segreteria precongressuale e organizzativa, contatto con relatori e raccolta della documentazione, moderazione sessioni 

e tavole rotonde  

 

2005 Segretaria – Studio Legale (Genova):  
-gestione pratiche, archivio e agende udienze; collazione atti.  

 

2004 Web developer - Dartway Interactive Agency (Genova):  
-stage web design e web development  

 

2000-2005 responsabile amministrativa e relazioni con l’estero - RGI Resource Group Integrator srl (Genova):  
-gestione contabilità (prima nota)  

http://www.ponto.altervista.org/
http://www.ponto.altervista.org/
http://www.multigelo.eu/


- organizzazione missioni aziendali internazionali  

-redazione di progetti internazionali in collaborazione con CEE, INPL, CNR  

 

FORMAZIONE  

TITOLI DI STUDIO  
1999 Laurea in Lettere Moderne - Università degli Studi di Genova  

110/110 e Lode. Titolo della Tesi: Ordine e disordine nel candomblé brasiliano della Bahia: funzione delle pratiche  

divinatorie e sacrificali nel sistema religioso di origine afro-brasiliana.  

1999 Borsa di Studio per tesi di Ricerca all’estero – Universidade Federal da Bahia, Salvador- Bahia (Brasile).  
1990 Maturità classica - Liceo Classico Statale Da Vigo di Rapallo (GE)  

 

QUALIFICHE CONSEGUITE  
2006 CELPE-Bras: Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros - Ministero dell’Educazione  

Brasiliano (MEC) - Livello: Intermediário Superior;  

2000 Iscrizione all'Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Chiavari Cat. Assicurativa;  

2000 Iscrizione all'Albo Periti del Tribunale di Chiavari. Cat. Esperti traduttori;  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
Buona conoscenza del linguaggio HTML, buona conoscenza del sistema di gestione JOOMLA! Conoscenza di ASP,  

Dreamweaver e Open CMS; utilizzo di AS400. 

AMBIENTE DOS: Windows Vista, XP e precedenti; Pacchetto Office, Front Page, Adobe Photoshop,; pacchetto Open  
Office  

AMBIENTE MACINTOSH: Claris e Apple Works; Pacchetto Office, Adobe Photoshop, Golive;Pacchetto Open Office  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  
MADRELINGUA italiano  

Inglese  
• Capacità di lettura Molto Buono  

• Capacità di scrittura Discreto  

• Capacità di espressione orale Discreto  

Spagnolo  
• Capacità di lettura Molto Buono  
• Capacità di scrittura Buono  

• Capacità di espressione orale Buono  

Portoghese  
• Capacità di lettura Eccellente  

• Capacità di scrittura Eccellente  

• Capacità di espressione orale Eccellente  

Francese  
• Capacità di lettura Molto buono  

• Capacità di scrittura Buono  

• Capacità di espressione orale Buono  

 
Buccinasco, 13/10/2014 

 

       Tiziana Tonon  

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03  
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