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Claudia Di Rubbo  

 

P.IVA:   04287680401 

Indirizzo:   Forlì 

E-mail:    claudia.diederre@gmail.com 

Telefono:    +39 3200884620 

Linkedin:   www.linkedin.com/in/claudiadirubbo 

Sito internet:  www.linguaeuropa.wordpress.com  

Data di nascita:   22/11/1989 

In breve 

LINGUE DI 
LAVORO 

Madrelingua Lingue attive Lingue passive 

Italiano Spagnolo 
Francese 

Inglese 
Portoghese 

SERVIZI 
OFFERTI 

 

 
Interpretazione simultanea, consecutiva, di trattativa, telefonica, chuchotage; 

Mediazione linguistica interculturale; 

Traduzione di testi scritti, siti web, fumetti; 

Sottotitolaggio e timing di film, serie tv, video istituzionali; 

Revisione: correzione di bozze e revisione di traduzioni; 

Trascrizione e respeaking; 

Insegnamento spagnolo, francese e italiano L2 per adulti e ragazzi. 

SETTORI DI 
COMPETENZA 

 

 

Legale 

Enogastronomia, agroalimentare, agricoltura; 

Politiche europee; 

Marketing; 

Sport; 

Corsi di lingue e apprendimento. 

 

INFORMATICA 

Programmi specifici  
 

Trados Studio 2011 (certificazione 
Getting Started), Matecat, Smartcat, 

Dragon Naturally Speaking, gestione di 
corpora: Bootcat e AntConc, 

sottotitolaggio: Aegisub 

 Programmi generici 
 

Ottima conoscenza del pacchetto Office 
(Word, Power Point, Excel). Estrema 

facilità nell’apprendere l’utilizzo di nuovi 
strumenti informatici. 

  

http://www.linkedin.com/in/claudiadirubbo
http://www.linguaeuropa.wordpress.com/
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Esperienza professionale 
 
INTERPRETE E 
TRADUTTRICE 

 

 
Settembre 2010-  presente   
Interprete e traduttrice freelance 

Alcuni incarichi svolti: 

CMT congressi 
Traduzione e revisione documentazione legale pt>it, (telecomunicazioni), 
Traduzione es>it documentazione legale (fitofarmaci)  
Preply 
Revisione e traduzione en>it sito internet www.preply.com, newsletter e contenuti 

Oncall 
Traduzione en>ita di invito a presentare proposte, settore innovazione urbana 
Traduzione en<it materiale promozionale e informativo su maternità surrogata 
Traduzione fr>it guida turistica. 
Carobels Cosmetics 
Interprete di trattativa spagnolo-inglese-francese-italiano fiera Cosmoprof, Bologna 

Coopit  
Interprete di trattativa francese-italiano per buyer esteri presso la fiera SAIE, Bologna 
Cizeta 
Traduzione giurata atti societari e statuti, certificati per l’esportazione di medicinali, 
documenti personali ita<>es 
Buelight srls 

Sottotitolaggio telenovelas es>ita, interpretazione telefonica es<>ita per acquisizione 
nuovi titoli in America Latina. 
Cervesi Traslations 
Traduzione atti di nascita, contratti e certificati medici ita<>es. 
Wlingua 
Traduzione e adattamento di un corso di spagnolo (en>ita) per un pubblico italofono 

Businesstribe.it 
Revisione ed editing di ebook. 

SSLMIT (Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori),  
Università di Bologna. 
Servizio di interpretazione simultanea dallo spagnolo all'italiano nel corso della 
conferenza "¿Me traduces una história? La traducción en ámbito infantil y juvenil", 

dedicata alla traduzione della letteratura per ragazzi. 

Avanzi Agricola, B&B Parmacentro, Aupair.com. 
Traduzione in équipe del sito internet www.avanzi.net dall’italiano allo spagnolo, 
traduzione di www.bbparmacentro.com dall'italiano in spagnolo e in francese, 
traduzione della sezione dedicata alla Norvegia di www.aupair.com dall'inglese 
all'italiano.  

Riminifiera, servizio relazioni estere, Rimini 
Interprete di trattativa per buyer di lingua spagnola (Costa Rica e Perù) e francese 
(Marocco e Algeria) presso gli stand delle fiere SIGEP (gelateria, pasticceria e 
panificazione) ed Ecomondo (tecnologie per l'ambiente).  

UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), comitato regionale Emilia-Romagna. 
Servizio di accoglienza presso la manifestazione sportiva "Mondiali Antirazzisti" 

tenutasi a Bosco Albergati (Modena). Chuchotage dall'italiano al francese in 
occasione delle conferenze organizzate durante l’evento su ecologia, immigrazione e 
pari opportunità.  

Associazione Ecomapuche (Il Cerchio) per la tutela dei diritti umani. 
Interpretazione consecutiva dallo spagnolo all'italiano e chuchotage dall'italiano allo 
spagnolo in occasione di un incontro informale sui diritti del popolo Mapuche. 
Traduzione tra l'italiano e lo spagnolo di corrispondenza e documenti relativi 

all'incontro. 

ASL di Forlì, ufficio comunicazioni.  
Tirocinio curricolare della durata di 100 ore. Traduzione di materiale informativo 
plurilingue, messa a punto di glossari, revisioni e ricerca terminologica in ambito 
medico-sanitario. 

http://www.preply.com/
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INSEGNANTE 

 
Novembre 2016- presente 
Insegnante di italiano L2 

Coop.Eucrante/Associazione Arcobaleno 
Corsi di alfabetizzazione e italiano L2 per rifugiati e richiedenti asilo: livello A0 e A1. 
 
Ottobre 2016- presente 
Insegnante di francese 
Yellow Hub 

Lezioni private per bambini e adulti, livello principianti assoluti. 

Gennaio 2014- dicembre 2015 
Insegnante di lingue straniere 
Associazione Il cubo di Rubik, Forlì 
Collaborazione occasionale come insegnante di inglese, francese e spagnolo per 
ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori anche con DSA. 

 
Maggio 2013- agosto 2013    
Assistente alla didattica dell’Italiano L2 
Istituto italiano di Cultura di Madrid, Spagna 
Tirocinio della durata di 3 mesi nell’ambito del programma Erasmus Placement. 

Osservazione delle lezioni di lingua italiana L2 (da livello A1 a C2) e supporto 
all’attività di classe, preparazione e revisione di materiale didattico di 
approfondimento, organizzazione e gestione autonoma di un laboratorio di 
conversazione.  Assistenza durante gli esami orali CELI e gli esami di fine corso.  

ALTRE 
ESPERIENZE  

 

Dicembre 2015- Giugno 2016 
Progettista finanziamenti regionali, nazionali ed europei 

Artemis srl, Consulenza di Direzione, Cesena 
Sviluppo, stesura, realizzazione, coordinamento e rendicontazione di progetti 
complessi su bandi regionali, nazionali, ed europei, con particolare riferimento al 
settore agricolo ed agroindustriale. Alcuni dei progetti seguiti per i clienti della 
società: PSR (operazioni 16.01-16.02 innovazione e 3.2.01 promozione), Reg. UE 
1144/2014 (promozione e informazione sui prodotti agricoli) Reg. UE 1306/2013 

(misure di informazione sulla PAC), progetti di filiera e di distretto nazionali.  
 
Gennaio 2015- Luglio 2015 
Europrogettista settore agricolo 
Alimos, Alimenta la Salute, Cesena / Interfel, Interprofession des fruits et légumes 
frais, Parigi 

Tirocinio formativo post-laurea (progetto Moving Generation) svoltosi per metà in 
Italia e per metà in Francia presso un organismo partner. Progettazione di una 
campagna europea per promuovere il consumo di frutta e verdura da parte di 
bambini ed adolescenti sul mercato interno. Analisi della normativa di riferimento e 
del contesto, definizione delle azioni, preparazione della procedura di gara per la 
scelta di un’agenzia di esecuzione e del dossier per concorrere all’ottenimento di un 

co-finanziamento da parte della Commissione Europea (Reg. UE 1144/2014). 

Ottobre 2014- gennaio 2015 
Assistente marketing  
Casta srl, Impianti per la Ristorazione, Forlì 
Tirocinio formativo post-laurea: revisione traduzioni aziendali, aggiornamento listini e 
cataloghi, ricerca nuovi clienti, supporto organizzazione fiere. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1306
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Percorso formativo 

 

UNIVERSITÀ  
Ottobre 2011 - luglio 2014  

Laurea Magistrale in Interpretazione 
Scuola di Lingue, Letterature, Traduzione e Interpretazione di Forlì (ex SSLMIT), 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. 
Lingue di lavoro: spagnolo>italiano (passiva) italiano<>francese (attiva e passiva). 
Materie di studio: interpretazione di conferenza simultanea e consecutiva, teoria 
dell'interpretazione, comunicazione interculturale, tecnologie per l'interpretazione, 

lingua e linguistica delle lingue straniere, didattica delle lingue straniere. Titolo tesi: 
“La scuola di oggi, il Child Language Brokering come pratica interculturale presso la 
scuola primaria Diego Fabbri”.  

Settembre 2009 - maggio 2010 
Scambio Erasmus in Francia   
Langues Etrangères Appliquées + Lettres et Arts, Université Paris VII, Denis-Diderot. 

Permanenza per un intero anno accademico. Traduzione francese<>inglese e 
francese<>spagnolo, lingua spagnola, letteratura e linguistica francese, storia 
dell’arte. 

Ottobre 2008 - ottobre 2011    
Laurea triennale in Mediazione Linguistica Interculturale 
Scuola di Lingue, Letterature, Traduzione e Interpretazione di Forlì (ex SSLMIT), 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. 
Laurea triennale in Mediazione Linguistica Interculturale. Lingue di studio: italiano, 

francese, spagnolo e portoghese. Materie di studio: mediazione linguistica, 
traduzione, lingue e culture straniere, linguistica, letteratura. Titolo Tesi: “Traduzione 
e analisi di due racconti a fumetti tratti dal volume Immigrants”. 

ALTRI CORSI DI 
FORMAZIONE 
 

Dicembre 2015 –Giugno 2016 
Master dei talenti: Manager dell’Impresa Locale per lo Sviluppo Globale 
Comitato 4 progress 

Ciclo di 10 giornate di formazione sui temi: management aziendale e management 
etico, bene comune e valore condiviso (laboratorio pratico di progettazione), team 
building e public speaking, e-commerce, networks e big data, geo data analysis, 
sentiment analysis. 

25-29 gennaio 2016 
Master ufficiale AICCRE in Europrogettazione 

Venice International School (VIU) 
Frequenza al corso intensivo di 40 ore suddiviso in: 
Modulo 1 - Le istituzioni, le fonti informative e la "mappa" dei fondi europei; 
Modulo 2 - Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei; 
Modulo 3 - Diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto. 
 

Ottobre 2012 -Giugno 2014 
Qualifica di operatore dei servizi enogastronomici 
Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. 
Iscrizione al corso serale, frequenza dei corsi teorici e pratici di cucina, sala-bar, 
scienze degli alimenti ed economia per i servizi ristorativi. Ottenimento della qualifica 
in seguito al superamento dell’esame finale. 

 
Ottobre -Dicembre 2006 
Brevetto di operatore sportivo di primo livello 
UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) Emilia Romagna. 
Brevetto di operatore sportivo di primo livello conseguito in seguito alla 
partecipazione al corso e al superamento del relativo esame. 

 
 


