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Formato europeo per il 

curriculum vitae 

 

 
 

Informazioni personali 

 

Nome  Vanessa Martini 

Indirizzo  Via Foggia di Barnaba, 39 Zona A, 74015 Martina Franca, Taranto 

Telefono  347 5413484 

Fax   

E-mail  martinivane@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  07/10/1976 

 

Esperienza lavorativa 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2014   → fino ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi eCampus, sede di Bari, Piazza G. Cesare, 13. 

http://www.uniecampus.it/ 

• Tipo di azienda o settore  Università telematica. 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia: Lingua e Letteratura Inglese e Spagnola 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente durante le prove d’esame di lingua e letteratura inglese e spagnola. 

 
 

• Date (da – a )  Dicembre 2014  → fino ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 VEASYT. Servizi digitali per l’abbattimento delle barriere di comunicazione. 

 http://www.veasyt.com/ 

• Tipo di azienda o settore  Spin-off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Tipo di impiego  Mediatrice linguistica da e per l’inglese e lo spagnolo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Servizio di video interpretariato da remoto (VRI). 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013   → Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Urbani G.LAN di Alberobello, Locorotondo e Noci http://www.g-lan.it/ 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Temporanea di Scopo 

• Tipo di impiego  Docente di inglese nell’ambito di un corso in ambiente e-learning 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione alla programmazione didattica e all’attività di docenza nell’ambito del 

corso di lingua inglese “English for travelling, studying and working abroad”, fruibile 

online sulla piattaforma www.g-lan-next.it. 

 

• Date (da – a )  Febbraio 2008  → fino ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione culturale “Il tre ruote ebbro”, presso il Laboratorio Urbano di G.LAN, 

Via Giannone, Locorotondo (BA) http://www.treruote.net/ 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese e spagnola 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzazione didattica e attività di docenza nell’ambito di vari corsi per adulti e 

bambini. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2004   → Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Kantarmedia Srl (ex Press Index), Via Dominutti, 20 Verona (VR) 

 http://www.pressindex.com/en/Home/ 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di elaborazione ed analisi di rassegne stampa, monitoraggio e analisi media  

• Tipo di impiego  Traduttrice e lettrice. Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Traduzione di articoli giornalistici stampati e online dall’italiano, spagnolo e francese 

verso l’inglese. Selezioni degli articoli e realizzazione di rassegne stampa su misura 

per i clienti.  
 

• Date (da – a)  Maggio 2012 

mailto:martinivane@yahoo.it
http://www.uniecampus.it/
http://www.g-lan.it/
http://www.g-lan-next.it/
http://www.treruote.net/
http://www.pressindex.com/en/Home/
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PLOTEUS, Contrada S. Marco, Locorotondo (BA) http://www.ploteus.it/ 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa  

• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese. Contratto di collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Attività di docenza per un modulo di lingua inglese, (modulo –  UFC3 Inglese), 

nell’ambito del corso “Esercente e addetto ai servizi extralberghieri” - POR Puglia 

2007/2013 cod. prog. POR0713IV10BA9 28  Asse IV - Occupabilità, rivolto ai 

beneficiari degli ammortizzatori sociali, per un totale di 30 ore. 

 

• Date (da – a )  Settembre 2011 – Luglio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ELPENDU’ Scrl, Via R. Canudo, Mola di Bari (BA) 

http://www.elpendu.it/Home.aspx?idpagina=1 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio tra cooperative sociali 

• Tipo di impiego  Interprete e Traduttrice. Incarico di collaborazione professionale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto nella realizzazione delle attività transnazionali nell’ambito del progetto 

“HANDY SKILLS – Supporting the inclusion of disabled people through training to 

catering jobs and mobility”, finanziato nell’ambito del programma comunitario 

LEONARDO DA VINCI – Azione “Partenariati” – Bando 2011, progetto n° LLP-

LDV-PA-11-IT-302, ID LLP-Link 2011-1-FR-LEO04-24154 5. Collaborazione alla 

traduzione di documenti dall’italiano all’inglese e attività di interpretariato nell’ambito 

delle mobilità transnazionali.  
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PLOTEUS, Contrada S. Marco, Locorotondo (BA) http://www.ploteus.it/ 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa  

• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese. Contratto di collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di docenza nell’ambito di un corso di lingua inglese –  Livello base - CATCR 

4 – Edizione 2 - P.O. FSE 2007/2013 Asse II - Occupabilità, rivolto ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali, per un totale di 40 ore. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 - Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PLOTEUS, Contrada S. Marco, Locorotondo (BA) http://www.ploteus.it/ 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa  

• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese. Contratto di collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione attività di docenza nell’ambito di un corso di lingua inglese – Livello 

Intermedio - B1 CATCR 5 – Edizione 1 - P.O. FSE 2007/2013 Asse II - Occupabilità, 

rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori sociali, per un totale di 12 ore. 

 

• Date (da – a )  Aprile 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio legale Perusi, Via Bazzecca n°5 Verona (VR) http://www.studio.verona.it/ 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Traduttrice. Incarico di collaborazione professionale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Traduzione di documenti assicurativi dallo spagnolo all’italiano. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 - Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica di Brindisi, Via Nicola Brandi, Brindisi (BR) 

www.procura.brindisi.giustizia.it/ 

• Tipo di azienda o settore  Procura della Repubblica 

• Tipo di impiego  Traduttrice giurata. Ausiliario di Pubblica Giustizia.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Traduzione di contratti e trascrizione di file audio dall’inglese all’italiano 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 - Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Favolare”, Via Padre Pio, Locorotondo (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Ludoteca comunale 

• Tipo di impiego  Insegnante di inglese. Collaborazione occasionale.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzazione e gestione di un corso di inglese per bambini, con scelta del materiale 

didattico 

 

• Date (da – a)  Settembre 2005 -  Giugno 2009 

http://www.ploteus.it/
http://www.elpendu.it/Home.aspx?idpagina=1
http://www.ploteus.it/
http://www.ploteus.it/
http://www.studio.verona.it/
www.procura.brindisi.giustizia.it/
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ananda Marga Edizioni, Via XX Settembre, 136. Verona (VR) 

http://anandamargaedizioni.blogspot.it/ 

• Tipo di azienda o settore  Piccola casa editrice specializzata in pubblicazioni filosofiche e spirituali 

• Tipo di impiego  Traduttrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione alla traduzione di tre raccolte di saggi filosofici (“Ananda 

Vacanamrtam, Il Nettare della Beatitudine, parte III”, Marzo 2007, ISBN 88-87458-22-

7. “Dopo il Capitalismo”, Dicembre 2008 ISBN 978-88-9038-800-2. “Divine Love. 

Esperienze europee con Shrii Shrii Anandamurti,” Dicembre 2009, ISBN 978-88-

903080-5-7) 

 
• Date (da – a )  Settembre 2003  – Febbraio  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Italiano di Cultura di Sidney, Gateway 1, McQuarie Place, Sydney, 2000 NSW, 

Australia 

http://www.iicsydney.esteri.it/IIC_Sydney 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Italiano di Cultura, ufficio culturale del Consolato Generale d’Italia in 

Australia. 

• Tipo di impiego  Tirocinio e successiva assunzione full-time a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione alla gestione dei rapporti con il pubblico e con le istituzioni locali e 

all’organizzazioni di eventi culturali. Servizio di informazione al pubblico. Tutor di 

sostegno nei corsi di lingua e cultura italiana organizzati dall’Istituto. 

 
• Date (da – a )  Gennaio – giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Wall Street Institute”, Via C. Galliano, Verona http://www.wallstreet.it/ 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata di inglese 

• Tipo di impiego  Insegnante di inglese  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di docenza in vari moduli didattici di corsi pomeridiani e serali di inglese per 

adulti 

 

 

• Date (da – a )  Settembre 1997 – Aprile  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Multiservice Srl, Via Nicolò Copernico, Verona (VR) http://www.multiservice.vr.it/ 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di convegnistica, hostess durante le fiere, traduzioni 

• Tipo di impiego  Hostess. Vari incarichi di collaborazione occasionale.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Hostess ed interprete durante varie fiere tenutesi presso la Fiera di Verona  

 

Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2008  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Online sulla traduzione e localizzazione di siti web, sponsorizzato dal sito web 

per traduttori Proz.com, tenuto dal dott. Andrea Spila. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggio Html, Nozioni base di web writing, Tag Editor 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Novembre 1995 – Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona. Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Via S. 

Francesco, Verona (VR) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura e linguistica. Indirizzo storico-culturale. Prima lingua di laurea: inglese, 

seconda lingua: spagnolo.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere (a pieni voti 110/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 

 

• Date (da – a)  Settembre 1990 – Giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.T.C. A Pasoli, Via G. della Corte, Verona (VR) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Tecnica, Matematica finanziaria, Inglese, Francese.  

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioneria 

• Livello nella classificazione  Diploma di scuola secondaria superiore 

http://anandamargaedizioni.blogspot.it/
http://www.iicsydney.esteri.it/IIC_Sydney
http://www.multiservice.vr.it/
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nazionale (se pertinente) 

 

 

Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

Madrelingua Italiana 

  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
C2 

Livello di 

padronanza 
C2 

Livello di 

padronanza 
C2 

Livello di 

padronanza 
C2 

Livello di 

padronanza 
C2 

Livello di 

padronanza 

Spagnolo  
C2 

Livello di 

padronanza 
C2 

Livello di 

padronanza 
C2 

Livello di 

padronanza 
C2 

Livello di 

padronanza 
C1 Utente avanzato 

Francese  
B2 

Utente post-

intermedio 
C2 

Livello di 

padronanza 
B2 

Livello post-

intermedio 
B2 

Livello post-

intermedio 
B2 

Livello post-

intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

Capacità e competenze 

relazionali 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

 Ritengo di possedere ottime capacità relazionali e capacità di adattamento ad ambienti 

diversi, ottenute grazie ai numerosi viaggi all’estero, sia per studio (tra cui l’Erasmus 

in Spagna) che per lavoro (tirocinio presso il Consolato Italiano in Australia). In 

particolare, durante quest’ultima esperienza mi occupavo delle relazioni con il 

pubblico e collaboravo alla gestione delle relazioni con le istituzioni. Nelle varie 

esperienze di interpretariato presso fiere, convegni e meeting ho sempre svolto con 
successo e soddisfazione delle parti il mio ruolo di intermediaria linguistica, e risulta 

sempre molto apprezzata la mia sensibilità nel gestire le relazioni interpersonali. Ho 

sviluppato ulteriormente le mie capacità relazionali grazie ai numerosi corsi di lingua 

che ho tenuto presso agenzie formative e associazioni culturali. Con gli studenti riesco 

a stabilire una comunicazione attiva e partecipe, alternando alla metodologia frontale di 

insegnamento costanti attività interattive e multimediali. Collaboro sempre 

serenamente e attivamente con gli altri docenti per la coordinazione didattica dei corsi 

multidisciplinari. Ritengo inoltre di essere una persona estremamente paziente e 

comprensiva, molto sensibile ed empatica, in grado di gestire serenamente l’interazione 

con soggetti in situazione di svantaggio sociale, o con disabilità. 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Ho buone capacità organizzative, affinate durante i numerosi corsi di lingua che ho 
tenuto presso l’ente formativo Ploteus, la Ludoteca Favolare, l’associazione culturale Il 

tre ruote ebbro e a domicilio. Sono in grado di organizzare autonomamente il mio 

lavoro, sia nell’ambito delle traduzioni che dei corsi di lingua, dei quali ho spesso 

curato l’organizzazione della didattica, predisponendo tempestivamente e 

correttamente la progettazione dettagliata della didattica, completa di attività di 

monitoraggio e valutazione. Inoltre, il successo del mio lavoro di traduttrice per 

l’agenzia Kantarmedia Srl di Verona, si basa su una tempestiva ed efficiente 

coordinazione lavorativa tra l’altra traduttrice che lavora in sede a Verona ed io che 

lavoro da casa, via Internet.  

 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Traduco quotidianamente utilizzando un notebook, Internet e vari supporti 
multimediali.  Conosco perfettamente i programmi del pacchetto Office, navigo 

correntemente in Internet e sono attiva nei social media. Ho frequentato corsi 

introduttivi all’uso di Internet, fogli elettronici e software di scrittura. Utilizzo 

correntemente software di traduzione assistita e editing. Durante i corsi di lingue 

utilizzo spesso materiale multimediale. 

 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piace molto disegnare e dipingere. Ho seguito per vari anni un corso di pittura ad 

olio a Martina Franca. Mi affascinano anche gli aspetti psicologici all’origine della 

creatività e le valenze terapeutiche e didattiche delle attività creative.  
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Altre capacità e competenze 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Sono una persona molto precisa ed affidabile. Mi dedico con attenzione e massima 

cura ad ogni cosa che faccio, soprattutto in ambito lavorativo. Ho un forte senso di 

responsabilità. 

 

Patente o patenti  Patente B, automunita 

 

Ulteriori informazioni  Nel corso degli anni ho accumulato varie esperienze di interpretariato e 

intermediazione linguistica durante convegni (XI Congresso Internazionale della 

Architettura in Pietra a Secco – Forme, tipi, modelli e tecniche dell’architettura in 

pietra a secco; tenutosi a Locorotondo (BA) il 7-8-9 novembre 2008), meeting e 
trattative aziendali, conferenze e numerosi seminari di yoga. Ho anche aiutato come 

interprete durante le sedute individuali e i seminari di gruppo tenuti dalla 

psicoterapeuta statunitense Tarika Gublin nel 1999 presso l’Associazione Atisha, 

Strada Ferrazze 5, Verona. 

 

Allegati   

 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/03. 
 

Martina Franca, 19/02/2015 

          
      ________________________________________ 

 


