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INFORMAZIONI PERSONALI Faccio Leonora 

Via Oderisi da Gubbio 149, 00146 Roma (Italia) 

 +393287821573    

 leonora98@gmail.com 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Organizzatrice di eventi

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

FEB. 15–MAR. 15 Tirocinio
Koinè - Italian language centre, Roma 

Insegnamento della lingua e della cultura italiana a studenti stranieri.

FEB. 15–alla data attuale Traduttrice freelance
Thalia Group, Roma 

Traduzione (dall'inglese all'italiano) e sincronizzazione di sottotitoli.

Utilizzo del programma Annotation Edit per la sincronizzazione.

MAR. 14–SET. 14 Insegnante di italiano
Multicultural Language Centre, Perth (Australia) 

Insegnamento della lingua italiana a studenti di livello beginner di madrelingua inglese.

Preparazione di lezioni sulla grammatica e sulla lingua italiana.

NOV. 12–GEN. 13 Tirocinio
Raggio Verde Sottotitoli srl, Roma 

Traduzione dall'inglese all'italiano e sincronizzazione di sottotitoli per film, cortometraggi e 
documentari, tra cui il film "Pieta" e "Mama Africa".

Utilizzo del programma SWIFT per la sincronizzazione.

AGO. 13 Traduttrice
Traduzione dei sottotitoli dal portoghese all'italiano dei film "O cantador de historias" e "Gonzaga" per 
"Brazil", festival della cultura brasiliana all'Auditorium di Roma.

LUG. 13–AGO. 13 Revisione di traduzioni
Roma 

Revisione di traduzioni dall'inglese all'italiano per un progetto di dottorato per il dipartimento di Filosofia 
dell'Università di Roma Tre

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

GEN. 12–FEB. 13 Master 1° livello Master in traduzione 
e scrittura per 

cinema, web e tv

Università Roma Tre, Roma (Italia) 
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Scrittura per il cinema e la tv.

Traduzione per sottotitoli e doppiaggio.

SET. 04–FEB. 10 Laurea triennale Laurea triennale in 
mediazione 

linguistica per le 
istituzioni 

internazionali

Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia) 

Materie classiche, linguistiche e giuridiche.

Lingue: inglese, portoghese.

SET. 06–MAR. 07 Borsa di studio Erasmus
Universidade Nova de Lisboa, Lisbona (Portogallo) 

Esami riportati in sede: economina, lingua inglese, lingua portoghese.

GEN. 15–alla data attuale Certificazione DITALS di 2° livello
Università degli studi di Siena, (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

portoghese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità di ambientarsi a nuovi ambienti di lavoro multiculturali.

Spirito di gruppo e di coordinamento di gruppi di lavoro.

Ottime capacità comunicative.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottime capacità di gruppi di lavoro.

Competenze professionali Ottima padronanza delle tecniche di traduzione in particolare per sottotitoli e doppiaggio.

Ottime capacità di organizzazione di lezioni di lingua italiana per studenti stranieri.

Competenze informatiche Ottimo utilizzo del programma SWIFT per la sincronizzazione di sottotitoli.

Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali browsers Internet.

Buona conoscenza del sistema Microsoft e Macintosh.

Ottima conoscenza dei social networks.

30/3/15  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   ECV 2014-10-03T16:59:11.921Z 2015-03-30T14:25:18.568Z V3.2 EWA Europass CV                                   Leonora Faccio    Via Oderisi da Gubbio 149 00146 Roma  IT Italia  leonora98@gmail.com   +393287821573  mobile Cellulare   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Organizzatrice di eventi      false  Tirocinio <p>Insegnamento della lingua e della cultura italiana a studenti stranieri.</p>  Koinè - Italian language centre    Roma    true  Traduttrice freelance <p>Traduzione (dall&#39;inglese all&#39;italiano) e sincronizzazione di sottotitoli.</p><p>Utilizzo del programma Annotation Edit per la sincronizzazione.</p>  Thalia Group    Roma     false  Insegnante di italiano <p>Insegnamento della lingua italiana a studenti di livello beginner di madrelingua inglese.</p><p>Preparazione di lezioni sulla grammatica e sulla lingua italiana.</p>  Multicultural Language Centre    Perth  AU Australia     false  Tirocinio <p>Traduzione dall&#39;inglese all&#39;italiano e sincronizzazione di sottotitoli per film, cortometraggi e documentari, tra cui il film &#34;Pieta&#34; e &#34;Mama Africa&#34;.</p><p>Utilizzo del programma SWIFT per la sincronizzazione.</p>  Raggio Verde Sottotitoli srl    Roma    false  Traduttrice <p>Traduzione dei sottotitoli dal portoghese all&#39;italiano dei film &#34;O cantador de historias&#34; e &#34;Gonzaga&#34; per &#34;Brazil&#34;, festival della cultura brasiliana all&#39;Auditorium di Roma.</p>     false  Revisione di traduzioni <p>Revisione di traduzioni dall&#39;inglese all&#39;italiano per un progetto di dottorato per il dipartimento di Filosofia dell&#39;Università di Roma Tre</p>     Roma      false Master 1° livello <p>Scrittura per il cinema e la tv.</p><p>Traduzione per sottotitoli e doppiaggio.</p>  Università Roma Tre    Roma  IT Italia  Master in traduzione e scrittura per cinema, web e tv     false Laurea triennale <p>Materie classiche, linguistiche e giuridiche.</p><p>Lingue: inglese, portoghese.</p>  Università degli studi di Perugia    Perugia  IT Italia  Laurea triennale in mediazione linguistica per le istituzioni internazionali     false Borsa di studio Erasmus <p>Esami riportati in sede: economina, lingua inglese, lingua portoghese.</p>  Universidade Nova de Lisboa    Lisbona  PT Portogallo    true Certificazione DITALS di 2° livello  Università degli studi di Siena     IT Italia      it italiano    en inglese  C2 C2 C2 C2 C2   pt portoghese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>Ottima capacità di ambientarsi a nuovi ambienti di lavoro multiculturali.</p><p>Spirito di gruppo e di coordinamento di gruppi di lavoro.</p><p>Ottime capacità comunicative.</p>  <p>Ottime capacità di gruppi di lavoro.</p>  <p>Ottima padronanza delle tecniche di traduzione in particolare per sottotitoli e doppiaggio.</p><p>Ottime capacità di organizzazione di lezioni di lingua italiana per studenti stranieri.</p><p></p>  <p>Ottimo utilizzo del programma SWIFT per la sincronizzazione di sottotitoli.</p><p>Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali browsers Internet.</p><p>Buona conoscenza del sistema Microsoft e Macintosh.</p><p>Ottima conoscenza dei social networks.</p><p></p>

