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INFORMAZIONI PERSONALI Rossella Mainardis 
 

  Via Mortegliano, 42 33050 Lavariano di Mortegliano - Udine  

  +39 340 5454641        

 rossellamainardis@yahoo.co.uk  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 Repubblica del Sud Africa dal 1974 al 1979: 
 
- Interprete e traduttrice regolare per Ente Nazionale Italiano (ENIT) con sede a 
Johannesburg  ed attività in tutto il paese. 
- Tutor d’italiano presso l’università del Witwatersrand di Johannesburg- Rep. Sud Africa 
- Assistant Lecturer Faculty of languages presso l’università del Witwatersrand di 
Johannesburg 
 

 Italia:  
 
dal 1980 al 1991  

 

 Docente   di lingua inglese a tutti i livelli presso istituti e amministrazioni comuna li  
FVG per corsi d’inglese per adulti/ragazzi: 

 Interprete e traduttrice di consecutiva e di conferenza per la zona Friuli Venezia 
Giulia per conto dell’Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica (Bologna)  

 Interprete e docente per Mind srl – Feletto Umberto 
 Traduzioni presso De Agostini e Dago Service - Udine 

 
Dal 1991 a 2007 
 
Dipendente  presso azienda istruzione privata con le seguenti mansioni: 

 Responsabile commerciale estero e contatti clienti/aziende  
 Gestione ufficio traduzioni e gestione clienti  
 Selezione e formazione personale 
 Teacher trainer  
 Insegnamento lingua inglese a tutti i livelli ed età sia General English che Business 

English  
 Insegnamento lingua italiana per stranieri 
 Traduzioni inglese<>italiano di testi legali, tecnici, narrativi e settoriali  
 Interpretariato di consecutiva e di conferenza 

 
Dal 2007 a 2008 

 Responsabile commercio estero presso azienda privata 
 
Dal 2008 ad oggi:  freelance collaborazioni  e consulenze con aziende ed enti di formazioni – 
servizi linguistici 

   Allego elenco principali aziende 

 

 
 
                                             

 
 

 

OCCUPAZIONE  
 

Docente/traduttrice/interprete madrelingua/bilingue Inglese-Italiano 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE                    Istruzione elementare, superiore  e  universitaria in Rep. Sud Africa 
 

  Laurea “Bachelor of Arts ” in English and Italian Majors  
 Honours Degree    
 Translation and Interpreting Degree  

Presso University of Witwatersrand - Johannesburg- Rep. del Sud Africa  
  

 Applicazioni di Programmazione Neurolinguistica per l’insegnamento  
Presso Istituto di PNL di Bologna  
 

 Teacher of English as a Foreign Language Certificate 
Presso   Studio School of English-Cambridge (UK)  
 

 Applicazioni e metodologie per l’insegnamento della lingua straniera  
Presso Università Cà Foscari  
 

 “Teaching, Testing and evaluation in a European Context”  
Presso Università of Cambridge    
 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
 

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

ALLEGATI  

 

 

 

Lingua madre Inglese - Italiano 

Competenze comunicative Possiedo ottime  competenze comunicative acquisite durante  30 anni di esperienza 
nell’insegnamento, interpretariato e traduzioni 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Svolto ruolo di Presidente di associazione sportiva (Judo) , organizzazione eventi sportivi amatoriali 
consigliere Proloco, organizzazione viaggi studio  all’estero 
 

 
 
 
  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

Patente di guida B 

Progetti 

 

 

Preparazione di materiale didattico personalizzato alle esigenze dei partecipanti. 

Autrice di “Grammar Rules” – Testo di grammatica inglese – digitalizzato. 

Autrice di testi e work-book  digitalizzati graduati per livello secondo il Quadro di Riferimento Europeo 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 ▪ Elenco delle principali aziende con cui ho collaborato dal 1980. 


