
 
TERESA BARDELLI 

Traduttrice EN>ITA e SPA>ITA per l’editoria, il web e i prodotti audiovisivi. 
Coordinatrice accesibilità agli audiovisivi per non vedenti e non udenti. 
 
Informazioni Personali 
     

• Nazionalità: Italiana 
• Luogo di nascita: Arezzo 
• Data di nascita: 04/02/1988 
• Residenza: Castiglion Fiorentino (AR), Via della Badiola 17/A, 

52043 
• Telefono: +39 333 9624215 
• Email: tere.bardelli@gmail.com 
• Skype: terebard 
• Partita IVA:  02186690513 

 
Studi Effettuati 
 

Laurea Triennale in Lingue e Comunicazione Interculturale 
(lingue studiate: Inglese e Spagnolo) conseguita presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, Università di Siena, 
2011 
 
Master di Primo Livello in Screen Translation (argomenti di 
specializzazione: traduzione e accessibilità per prodotti 
audiovisivi e multimediali, il cinema, il teatro e la tv, 
pubblicità e web, adattamento e sottotitolaggio, traduzione 
per l’editoria del fumetto) conseguito presso la SSLMIT, 
Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori, in collaborazione con il dipartimento SITLeC, 
Studi Interdisciplinari su Traduzione Lingue e Culture, di 
Forlì, Università di Bologna, 2012  

 
Esperienze Lavorative 

    
• Coordinatrice audiodescrizioni per il progetto "Un Invito a 

Teatro: no limits", 2014  
• Traduttrice per Lingo24, dal 2013 
• Traduttrice Freelance, dal 2013 



• Traduzione dei contenuti e degli aggiornamenti di un sito 
web dedicato all’arte tessile, dal 2011. 

• Traduzione e sottotitolaggio di un film anglosassone e 
lancio dei sottotitoli in diretta durante un film festival, 2012. 

• Stage di 3 mesi organizzato dall’agenzia internazionale di 
traduzioni Lingo24. Nel periodo di tirocinio ho svolto attività 
di traduzione, revisione e correzione, coding, PEMT (post-
edited machine translation) e Seo (search engine 
optimisation), 2013. 

• Creazione e coordinazione di audiodescrizioni di due 
spettacoli teatrali per i non vedenti, all'interno della 
manifestazione Plautus Festival di Sarsina, 2012 

• Creazione e lancio di sopratitoli per non udenti in uno 
spettacolo teatrale, 2012 

 
Lingue 

 
• Italiano  (madrelingua) 
• Inglese  (fluente) 
• Spagnolo  (fluente) 
• Francese  (base) 

 
Conoscenze Informatiche e Software Utilizzati 
 

• Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Windows 
e Mac OS. 

• Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office. 
• XTM 
• Wordfast 
• Subtitle Workshop 

 
Servizi Offerti 
 

• Traduzione 
• Proofreading 
• Correzioni 
• Verbatim coding 
• PEMT (Light e Full) 
• Transcreation  
• Accessibilità per non vedenti e non udenti a opere e prodotti 

audiovisivi 
 



 
 
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". 
 
     
 
  


