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Proflo ProZ: proz.com/translator/2333573  
Proflo LinkedIn: linkedin.com/in/amiozzo  

SERVIZI E COMPETENZE

Servizi Traduzione FR => IT con terminologia specializzata.
Ambit principali: Turismo & Marketng

Italiano  Lingua madre.

Francese  C2 o bilingue in comprensione, C1 in espressione – Certfcazione “TCF, Ciep” (2015).

Inglese B2 o avanzato – Certfcazione “First Certfcate, Esol Examinaton” (2008).

Tedesco C1 o corrente – Certfcazione “TestDaf, Goethe Insttut” (2014) – Patentno di bilinguismo A dell'Alto Adige (2015).

Informatca    •
   •
   •

CAT tool: SDL Trados, Wordfast Pro.
Microsof Ofce (Word, Excel, Power Point) e Open Ofce.
Padronanza globale del computer (Windows e Mac OS) in quanto strumento di lavoro.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Feb. 2017 – Oggi Tradutrice indipendente specializzata.
Referenze e certfcat disponibili su richiesta.

Set. 2016 – Gen. 2017  Assistente commerciale e amministratva, e tradutrice 
Move Expert, società di servizi per i trasportatori internazionali, Aix-en-Provence, Francia:
   •
   •
   •

Traduzioni FR => IT di document di marketng e amministratvi.
Responsabile comunicazione client e documentazione legge “Macron” (Decreto n. 2016-418).
Recupero e fnanziamento dell'IVA straniera.

Apr. – Ago. 2016 Responsabile accoglienza e vendita presso agenzia viaggi e tradutrice 
GardaLanding tour operator, agenzia viaggi ed ufcio turistco, Peschiera del Garda:
   •
   •
   •

Traduzioni di document turistci e legali.
Vendita e promozione di viaggi e tour.
Accoglienza ed informazioni plurilingui ai turist.

Gen. – Mar. 2016 Progeto di copywritng per CoseACasa, agenzia responsabile di sit di vendita online.

Set. – Ot. 2015 Stage – Correzione bozze e revisione di manoscrit.
QuiEdit s.n.c. casa editrice per l'Università Italiana e Internazionale, Verona.

STUDI E FORMAZIONE

2015 – 2016 Master Universitario in “Editoria: progetazione e management”
Università degli studi di Verona.
   •
   •
   •

Traduzione
Editng del testo, letering e tpografa
Marketng e management

2011 – 2015 Laurea triennale in “Lingue e culture per l'editoria ed il turismo” (108/110)
Università degli studi di Verona.
   •
   •
   •

Editng e correzione bozze, con stage
Lingue, leterature e culture italiana, inglese e tedesca per il turismo e l'editoria
Storia dell’arte

Ot. 2013 – Apr. 2014  Erasmus – Soggiorno studio con stage a Ludwigsburg, Germania
Pädagogische Hochschule (Università di Pedagogia) di Ludwigsburg.

Set. – Dic. 2007  Studio all'estero presso la Community School di Tullow, County Carlow, Irlanda.

ALTRI
Passione per le lingue, i viaggi e la scoperta di nuove culture all'estero.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA PRIVACY
La sotoscrita Alice Miozzo dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui si parla nel D.lgs. 196/2003, e di acconsentre quindi al
tratamento dei suoi dat personali con le modalità e per le fnalità indicate nella informatva stessa.
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