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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONICIOLI TANJA 

Indirizzo  10, VIA NOCICCHIA, 60018 MONTEMARCIANO (AN), ITALIA 

Telefono  +390719158065 

E-mail  tbonicioli@libero.it 

   

Nazionalità  croata 
 

Data di nascita  26/11/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  02/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzie di traduzioni italiane ed estere 

• Tipo di azienda o settore  Traduzioni 

• Tipo di impiego  Freelance 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Traduzioni, correzione bozze, revisione (solo in HR), trascrizione file audio (MP3, AV) con 
traduzione 

• Date (da – a)  02/2000 – 01/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzie di traduzioni italiane, alcune ditte italiane e inglesi 

• Tipo di azienda o settore  Traduzione e localizzazione 

• Tipo di impiego  Freelance 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Occasionali lavori di traduzione, revisione (solo in HR), sbobinatura nastri (VHS) con traduzione, 
trascrizione (MP3, AV) con traduzione 

• Date (da – a)  05/2001 – 01/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liberation Marche S.r.l., Via Mura Occidentali, 33 - Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Traduzioni 

• Tipo di impiego  Freelance 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Traduzione dall’italiano in inglese dei testi per la realizzazione del sito web Paradise Possible 

• Date (da – a)  09-12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IIK Ancona, Scalo Vittorio Emanuele II - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue, traduzioni, interpretariato 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente di lingua croata 

• Date (da – a)  10-11/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inlingua Translation Service Srl, Via Menicucci, 1 - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue, traduzioni, interpretariato 

• Tipo di impiego  Impiegata 3° livello 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Project Manager 
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• Date (da – a)  10/1998 – 05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNITRE, Via Sabotino, 5 - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università della terza età 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente volontaria di lingua inglese 

• Date (da – a)  09/1994 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inlingua Translation Service Srl, Via Menicucci, 1 - Ancona 

IIK Ancona, Scalo Vittorio Emanuele II - Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  Traduzioni e interpretariato, corsi di lingue 

• Tipo di impiego  Freelance 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Occasionali lavori di traduzione e interpretariato, docente di lingua croata (a richiesta) 

• Date (da – a)  06/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liberstud d.o.o., Gundulićeva 18, Zadar, Croazia 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, commercio e turismo 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Corsi intensivi di preparazione per l’ammissione alle facoltà di lingue (inglese e italiano) 

• Date (da – a)  1986 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati 

• Tipo di azienda o settore  Traduzioni 

• Tipo di impiego  Freelance 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione annunci pubblicitari e lettere commerciali per ditte private; traduzione, correzione e 
battitura seminari per studenti universitari; traduzione, correzione e battitura tesi di maturità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988/1993 

• Qualifica conseguita  Professoressa di lingua e letteratura inglese, professoressa di lingua e letteratura italiana 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in lingue e lettere straniere (inglese e italiano, con abilitazione all’insegnamento) presso 
la Facoltà di Filosofia e lettere di Zadar, Croazia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana, civiltà italiana, romanistica; lingua e letteratura inglese, civiltà 
anglosassone, letteratura americana; psicologia, sociologia, metodica di insegnamento, didattica 

• Date (da – a) 
 

1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento di lingua italiana; corso di perfezionamento di lingua inglese presso 
l’Università di studi di Ancona 

• Date (da – a)  1986/1987 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento di lingua italiana; corso di perfezionamento di lingua inglese presso 
l’Università del popolo di Zadar, Croazia 

   

• Date (da – a)  1981/1986 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito aziendale in corrispondenza commerciale in lingue estere (inglese e italiano) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola superiore “Juraj Baraković“, Zadar, Croazia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese, lingua italiana, traduzione da e in lingua inglese, traduzione da e in lingua italiana, 
corrispondenza commerciale in lingua inglese, economia aziendale, marketing, pubblicità, dattilografia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  CROATO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  molto buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  ITALIANO 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  molto buono 

• Capacità di espressione orale  molto buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie a oltre venti 
anni di esperienza di lavoro con clienti provenienti da nazioni diverse e all’interesse personale 
per le lingue e le diversità culturali. Tale interesse, oltre ad arricchire le mie conoscenze durante 
il periodo in cui mi occupavo dell’interpretariato, mi aiuta ancor oggi a confrontarmi con le 
esigenze del lavoro e del suo continuo sviluppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, grazie all’esperienza consolidata in tanti 
anni di lavoro come insegnante, interprete e traduttrice per conto proprio, nonché all’esperienza 
ottenuta collaborando nell’organizzazione di regate veliche ad Ancona (1994-1998). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Sistema operativo: Windows 7 Home Premium 

Software: pacchetto MS Office 2010 con Pacchetto lingua croata, SDL Trados 2007, Trados 
Studio 2011 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Fin dall’infanzia sono appassionata della letteratura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Sono in grado di organizzare i viaggi e creare itinerari su misura, avendo frequentato il corso per 
direttore tecnico dell’agenzia di viaggi presso il Centro Studi Didattici di Ancona (Attestato di 
frequentazione, 1994/95). 

Sono in grado di gestire la contabilità di piccole aziende e calcolare buste paga grazie al lavoro 
svolto presso “Napredak” di Zadar, Croazia (ditta privata di imbianchini e vetrai), dove sono stata 
impiegata due volte a tempo determinato (nel 1986 e 1992). 

 

PATENTE  Patente B per autovetture 

 

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Tanja Bonicioli 

 

 
 


