
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CALÌ VIRGINIA

Indirizzo 6, LARGO S. DE MONTI, 73100, LECCE, ITALIA

Telefono +39 320 0112764
Fax +39 0832 314943

E-mail virginia_cali@alice.it
Nazionalità italiana

Data di nascita
Domicilio attuale

28/12/1987
LECCE (ITALIA)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da luglio 2014
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Principali attività e responsabilità

Luglio 2014

Da dicembre 2013
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego
 Principali attività e

responsabilità
Da gennaio 2013

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Da novembre 2011

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Da gennaio 2011

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego

 Principali attività e
responsabilità

Traduttrice e interprete
Studio Notarile Andrea Tavassi
via Salvatore Trinchese 106 Lecce
Traduzione di atti di compravendita da italiano verso francese e inglese e servizi
di interpretariato
Servizi di interpretariato e Traduzione e sottotitolaggio di cortometraggi 
per il Festival Internazionale del Cortometraggio NociCortinfestival, edizione 
2014
Traduzione e sottotitolaggio di cortometraggi per l'Apulia Film Festival, 
edizione 2014

Leapforce Inc. 7901 Stoneridge Drive #555 Pleasanton, California 94588, U.S.A.
Servizi per aziende
Internet search evaluator presso Leapforce At Home (progetto Yukon)
Valutazione della qualità dei risultati del motore di ricerca Google, test qualità di
software per Android

Traduttrice di film e documentari
Studio Calabria Sottotitoli s.r.l. via Appia Nuova 882/a, Roma
Studio di sottotitolaggio

Traduttrice di film, serie e documentari
Diadema Service s.a.s via Ferento 1, Roma
Studio di doppiaggio e produzione

Segretaria
Alliance Française di Lecce, via de Argenteris 4, Lecce
Associazione culturale
Segretaria
Coordinazione degli eventi culturali promossi dall’associazione; segretaria 
didattica per i diplomi di lingua francese DELF-DALF; rapporti con le scuole 
nell’ambito della formazione continua dei docenti di francese di Lecce e Brindisi;
incaricata delle relazioni internazionali tra l’Alliance Française di Lecce, il Centre
International d’Études Pédagogiques (CIEP) e la Camera di Commercio e 
Industria di Parigi, con accesso alle relative piattaforme online; gestione dei 
rapporti tra l’associazione, la Camera di Commercio e Industria di Parigi e il CIEP
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Novembre 2010

Da aprile a giugno 2010
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego
 Principali attività e

responsabilità

relativamente all’organizzazione delle sessioni di esame per i diplomi di 
francese professionale e per le sessioni di esame del DELF e del DALF.

Traduttrice di cortometraggi
Lavoro di traduzione e doppiaggio in inglese e francese dei copioni di tre corti 
realizzati dagli allievi del CSC-SNC (Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma)

Pasticceria Dagnigo, Galleria Esedra Via V. Emanuele Orlando, 75 00185 Roma 
Vendita di prodotti alimentari artigianali
Commessa
Relazioni con la clientela, inventario, cassa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2014

Febbraio 2013

Da ottobre 2010 a luglio
2012

Novembre 2010

 Da luglio 2010 ad agosto
2010

Da febbraio 2010 a
novembre 2010

Da aprile 2009 a maggio
2009 

Da ottobre 2006 a
dicembre 2009

Dicembre 2008   

Luglio 2008
Luglio 2006

Aprile 2006

Lingua materna
Altre lingue
 Lettura

 Scrittura
 Espressione

orale

Certificazione «TOEFL iBT Test» (Test Of English as a Foreign Language) con 
un punteggio di 104/120 (livello C1 del Quadro europeo comune di riferimento 
per le lingue).
« Atelier di Traduzione. Letteratura francese per ragazzi » presso l’Accademia 
Drosselmeier - Scuola per Librai e Giocattolai e Centro Studi di Letteratura per 
l’infanzia e l’adolescenza, Bologna.
Laurea Specialistica in traduzione (voto: 110/110 e lode) – UNINT (Libera 
Università degli Studi per l’Innovazione e le Organizzazioni), Facoltà di 
Traduzione e Interpretariato, Roma (traduzione passiva e attiva in francese e 
in inglese).      
«DALF  C1» (Diplôme approfondi en langue française délivré par le Ministère 
de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche; livello C1 del 
Quadro europeo comune di riferimento per le lingue).
Corso d’inglese avanzato presso il Kaplan International College di Chicago, 
Stati-Uniti. 
Master annuale di I livello in Traduzione e adattamento delle opere audiovisive
e multimediali per il doppiaggio e il sottotitolaggio, UNINT. ( traduzione di 
copioni di documentari, cartoni animati, film e telefilm dall’inglese all’italiano 
per il doppiaggio e il sottotilolaggio).
Programma di scambio tra l’Università di Bologna e l’Università di Kobe, 
Giappone. (corso di lingua giapponese).
Laurea Triennale in « Comunicazione Interlinguistica Applicata » (Voto: 
106/110) - Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Università di Bologna 
(traduzione attiva e passiva in francese e inglese, interpretazione di trattativa 
in francese e inglese, basi di lingua giapponese).
 Diploma di 4° livello del « Japanese Language Proficiency Test », (voto: 
349/400) - Università Bocconi, Milano
Corso di lingua e civiltà francese all’Alliance Française di Parigi
Diploma di maturità scientifica (voto: 100/100) - Liceo Scientifico «Banzi 
Bazoli» di Lecce (lingue di studio: inglese, francese, tedesco).
Diploma « ECDL » (patente europea del computer) -  Liceo Scientifico «Banzi 
Bazoli» di Lecce

Italiano
Francese
Eccellente 
Eccellente
Eccellente
inglese
Eccellente
Eccellente
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Capacità e competenze 
Patente

Ulteriori informazioni

Hobbies e interessi

Eccellente
spagnolo
Buono
Elementare
Buono
tedesco
Buono
Elementare
Elementare
giapponese
Elementare
Elementare
Elementare

Utilizzo professionale di Photoshop, del pacchetto Office e di Trados
Patente tipo B
-Pubblicazione dei seguenti articoli: “La Traduction d’un Manga Japonais en 
Italien et en Français” e “Celles qui attendent de Fatou Diome: problèmes et 
enjeux de la traduction littéraire” per la rivista letteraria « Interculturel » 
dell’Alliance Française di Lecce.
- Esperienza come correttrice di bozze in ambito editoriale
- Traduzione e proof reading di vari documenti di ambito scientifico
- Traduzione e sottotitolaggio del documentario “Let It B-Eat” (una produzione 
Nocicinema, con Clive Griffiths)
- Tirocio presso la sede di Forlì del Corriere.
- Esperienza come hostess in convegni internazionali: “The future of the 
SONETTO project: Smartourism and glocal opportunities” (Lecce, 19/03/2014)

Cinema, musica, disegno, viaggi

I dati acquisiti con il presente curriculum vitae devono essere trattati nel 
rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
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