
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Preite Irene

Via Astore, 73, 73042 Casarano (Italy) 

+393279072959    

irene.preite@libero.it 

linkedin.com/in/irene-preite 

Sex Female | Date of birth 18/07/1990 | Nationality Italian 

JOB APPLIED FOR Traduttore, interprete, MTPEditor, QA specialist, transcreator, 
revisore

WORK EXPERIENCE

09/2018–Present Tranduttore medico
Transglobal (Austria) 

Traduzione dispositivi medico-dentistici

08/2018–Present Traduttore tecnico
MSS Capetown (South Africa) 

Traduttore tecnico e marketing

08/2018–Present Traduttore legale e revisore
Nativity translations (Austria) 

Traduttore legale GDPR e proofreader

07/2018–08/2018 Traduttore e localizzatore marketing
Easytranslate (Denmark) 

Traduzione e localizzazione sito web di servizi

07/2018–07/2018 Traduttore medico
Alingua (Estonia) 

Traduzione di cartelle e referti medici

06/2018–06/2018 Traduttore finanziario
VIAX Corporate Language Solutions (Bulgaria) 

Traduzione finanziaria e marketing

05/2018–Present Traduttore medico e marketing
Pangeanic (Spain) 

Traduttore per dispositivi medici e prodotti marketing

05/2018–05/2018 Traduttore tecnico
Eurocom (Netherlands) 

Traduttore tecnico-industriale
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04/2018–Present Traduttore
ADH Avrasya Translation (Turkey) 

Traduttore tecnico in ambito informatico, automobilistico e prodotti di consumo

02/2018–Present Machine translation post editor, traduttore e QA analist
Verbalang, Montreal (Canada) 

Post editor e traduttore di testi da machine translation negli ambiti marketing, IT, legale, turistico, 
aeronautico e medico.

04/2018–04/2018 Traduttrice tecnica
Agentura TOP, Nitra-Staré Mesto (Slovakia) 

Traduzione tecnica nell'ambito automobilistico e meccanico

03/2018–06/2018 Traduzione e MTPE
Synergium, Vilnius (Lithuania) 

Traduttore di materiale commerciale per sito di vendita online.

03/2018–03/2018 Traduzione marketing e manualistica
AIT Traduction, Parigi (France) 

Traduzione marketing e manualistica per smartphone e dispositivi elettronici 

02/2018–02/2018 Traduttore marketing
Creative Translation, Londra (United Kingdom) 

Traduzione di materiale marketing per dispositivi di sicurezza e adattamento del marchio.

02/2018–02/2018 Traduttore medico-farmaceutico
Swisstranslate, Ginevra (Switzerland) 

Traduzione medico-farmaceutica

01/2018–01/2018 Traduttore medico-farmaceutico
Studio di traduzione Mazzucco, Gallarate (Italy) 

Traduzione farmaceutica per supporti ortopedici.

11/2017–02/2018 Traduttore e machine translation post editor per Amazon
Jonckers Translation and Engineering, Bruxelles (Belgium) 

Traduzione e post editing di Machine Translation di testi marketing e prodotti per e-commerce

2017–Present Traduttore
Gravithin (Italy) 

Traduzione dei testi legali e marketing e cura della corrispondenza estera della compagnia Gravithin.

2016–Present Traduttore
Miriade Shop (Italy) 

Traduzione della corrispondenza estera e del profilo dei prodotti venduti dall'azienda online Miriade 
Shop

09/2017–10/2017 Giornalista ed editor per PrettyGeneration
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PrettyGeneration (Italy) 

Giornalista ed editore responsabile della sezione bellezza e moda della webzine PrettyGeneration.

09/2017 Autore su Lingue e Linguaggi
Lingue e Linguaggi, Lecce (Italy) 

Autore di un articolo in fase di pubblicazione sul volume accademico Lingue e Linguaggi a cura 
dell'Università del Salento. 

Titolo: A Critical Discourse Analysis and Reformulation Approach to the Dublin III Regulation

03/2017–04/2017 Assistente e tirocinante accademico presso la University of Essex
University of Essex, Colchester (United Kingdom) 

Svolgimento di un processo di formazione volto all'ottenimento di esperienza nel mondo accademico 
in materia di insegnamento, valutazione, revisione e supervisione, presso la University of Essex.

03/2017–03/2017 Sottotitolatore University of Essex
University of Essex, Colchester (United Kingdom) 

Sottotitolatore di un progetto concernente materiale promozionale per l'Università dell'Essex, con 
compiti quali sottotitolaggio e revisione del materiale. Sono un'esperta utilizzatrice di Wincaps 
Quantum e VisualSubSync.

03/2017–03/2017 Traduttore e proofreader per la University of East Anglia
University of East Anglia - University of Essex (United Kingdom) 

Traduttore e revisore in occasione di un progetto di traduzione che coinvolgeva la University of East 
Anglia. Ho lavorato come traduttrice dall'inglese all'italiano e ho revisionato il materiale inviato da altri 
traduttori.

11/2016–03/2017 Tutor madrelingua presso la University of Essex
Colchester (United Kingdom) 

Insegnamento della lingua italiana nel ruolo volontario di docente madrelingua per la University of 
Essex. Ho formato un gruppo di tre studenti e, in quanto insegnante madrelingua, li ho aiutati a 
migliorare il parlato, la pronuncia, il lessico e la grammatica.

30/05/2016–26/08/2016 Assistente Project Manager
Global Voices LTD, Stirling (United Kingdom) 

A fine di maggio 2016 ho iniziato un tirocinio presso l'agenzia di traduzione e interpretariato Global 
Voices (Stirling, Scozia). I miei compiti prevedevano la revisione e l'editing dei progetti di traduzione, 
l'assegnazione dei progetti a linguisti esterni e la trascrizione e traduzione di progetti dall'inglese 
all'italiano. Collaboro tutt'ora con questa agenzia nel ruolo di traduttore freelance.

05/2016 Docente
GAS, Amiens (France) 

Nel maggio 2016 sono stata scelta come docente per un seminario HOME ad Amiens (Francia), 
organizzato dal gruppo GAS, per tenere una lezione sulle leggi dell'Unione Europea in materia di 
immigrazione e asilo, analizzando il Regolamento di Dublino III e altri testi legali, utilizzando l'analisi 
critica del discorso e la riformulazione testuale.

01/10/2015–03/2016 Traduttore volontario
Translators4children, Lecce (Italy) 
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Translators4children

www.translators4children.com/en/  

Nel periodo come volontaria, mi sono occupata della creazione di glossari medici per il sito web, 
utilizzando Microsoft Excel.

01/2015–01/2015 Traduttore
Albergo dei Sapori (Italy) 

"Albergo dei sapori" (brochures).

Traduzione di brochure, caratterizzata dalla creazione di slogan e richiedente particolare accuratezza 
nella traduzione delle proprietà chimiche e delle caratteristiche dei cibi.

2014–Present Giornalista e blogger
Daninseries (Italy) 

Giornalista e blogger per la webzine Daninseries.

daninseries.altervista.org/

Il mio lavoro consiste nella stesura di articoli, recensioni e nella traduzione di video e interviste.

07/2014 Traduttore
Charlot e Arte Bianca, Nardò (Italy) 

Traduttore per i menù e la corrispondenza della pasticceria Charlot

Via Rubichi, 85, Nardò (Le)

06/2014 Traduttore
Torre Castiglione Camping (Italy) 

Torre Castiglione Camping

www.torrecastiglione.it/it/  

Traduttore del sito web Torre Castiglione Camping. Traduzione effettuata sencondo i parametri di 
savoir, pouvoir e vouloir.

2013–2014 Cake designer
Charlot e Arte Bianca, Nardò (Italy) 

Pasticceria Charlot

Via Rubichi, 85, Nardò (Le)

Creazione di decorazioni e torte in pasta di zucchero, tenendo conto delle necessità alimentari e delle 
richieste della clientela.

2013 Traduttore
Simonetta Palamà (Italy) 

Traduttore del libro per bambini Mr. Longarm di Simonetta Palamà

http://www.amazon.com/Mister-Longarm-Longarms-adventures-Book-
ebook/dp/B00DS9BM8O/ref=asap_bc?ie=UTF8

2012–Present Traduttore freelance per band musicali
(Italy) 

Traduzione di interviste e lettere commerciali per band musicali della provincia di Lecce.
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12/2006 Addetta vendite
Artigli, Casarano (Italy) 

Artigli

Via Trieste, 1

Casarano (Lecce)

Addetta vendite presso il negozio Artigli, Casarano, durante il periodo natalizio.

EDUCATION AND TRAINING

09/2018–Present Traduttore iscritto all'albo CTU
Tribunale di Lecce, Lecce (Italy) 

Traduttore legale iscritto all'albo CTU del Tribunale di Lecce

24/04/2018–Present Traduttore Proz.Com Certified PRO
Traduttore PRO qualificato presso Proz. com nella combinazione linguistica francese-italiano

03/2018–Present Socio Aggregato AITI
AITI (Italy) 

Socio aggregato AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti). 

Professionista di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nell G.U. n. 22 del 26/01/2013.

Numero tessera: 218066

23/02/2018–Present Perito ed Esperto presso la Camera di Commercio di Lecce
Camera di Commercio di Lecce, Lecce (Italy) 

Iscrizione al ruolo di Perito ed Esperto presso la Camera di Commercio di Lecce (R.D. 20/09/1934 e 
regolamentato dal D.M. del 29/12/1979) 001- Lingue straniere, traduttori e interpreti, lingua inglese

Numero: ***LE-213****RUOLO PERITI ED ESPERTI

 

26/01/2018–Present Traduttore Proz.com Certified PRO
Traduttore PRO qualificato presso Proz. com nella combinazione linguistica inglese-italiano

21/10/2017 Certificato ECDL IT - Security Livello Specialised
AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico

08/10/2017 Seminario Localization Essentials - Google
Google tramite Audacity

Frequenza del webinar strutturato in sei lezioni riguardante la localizzazione negli aspetti marketing e 
linguistici e l'utilizzo di software di sottotitolaggio e traduzione, quali GTT

10/2016–12/2017 Laurea specialistica in Translation, Interpreting and Subtitling EQF level 7

University of Essex, Colchester (United Kingdom) 

Titolo tesi: My Mother: Demonology. Translating the Barely Communicative in Kathy Acker

05/08/2017–26/08/2017 Corso intensivo di lingua e cultura cinese
Beijing Normal University, Beijing (China) 

Frequenza di un corso intensivo di lingua cinese dal nome "Study China" presso la Beijing Normal 
University, dopo aver vinto una borsa di studio offerta dalla University of Manchester. Il corso intensivo
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aveva l'obbiettivo di studiare cinese e frequentare seminari volti all'avviamento di attività commerciali 
in Cina.

07/2017 Certificazioni SDL Trados
SDL Trados

- Getting Started

- Intermediate

- Post editing

18/05/2017–19/05/2017 Seminari DGT e DG SCIC
DGT and DG Interpretation - European Commission, Bruxelles (Belgium) 

Frequenza di seminari organizzati dalla DGT e dal dipartimento di interpretariato DG, con lo scopo di 
discutere il ruolo del traduttore e dell'interprete nell'Unione Europea, le sfide future, l'uso di nuove 
tecnologie e la manutenzione del database IATE.

24/04/2017 Seminario al Parlamento Europeo e all'EU External Action
European Parliament, European Union External Action, Bruxelles (Belgium) 

Sono stata scelta dalla University of Essex per partecipare a due seminari riguardanti le istituzioni 
europee e l'impatto dell'Unione Europea sulla comunità europea e sulla legislazione nazionale.

09/2013–04/2016 Laurea in Traduzione Tecnico-scientifica e Interpretariato EQF level 7

Università del Salento, Lecce (Italy) 

Corso di studi magistrale incentrato su: traduzione, interpretariato, mediazione interculturale, AVT, 
linguistica e sottotitolaggio.

Titolo tesi: Critical Discourse Analysis and Reformulation Approach to The Dublin III Regulation

24/10/2015 IELTS certificate
British Council, Lecce (Italy) 

Listening 9.0; Reading 8.0; Writing 7.0; Speaking 8.0; Overall Band Score 8.0

05/2013 Seminario pratico su effetti speciali e makeup
Associazione Arci Arancine, Bologna (Italy) 

Frequenza del corso di makeup ed effetti speciali tenutosi a Bologna a cura di Francesco 
Sanseverino.

09/2009–03/2013 Laurea in Lingue, letterature e comunicazione interculturale EQF level 6

Università del Salento, Lecce (Italy) 

Corso di laurea triennale incentrato su discipline quali: Inglese, tedesco, letterature straniere, 
traduzione, mediazione interculturale e linguistica.

Titolo tesi: The Schengen Convention: Critical Discourse Analysis and Cross-Cultural Approach

23/05/2011 Seminario IELTS
British Council, Lecce (Italy) 

Frequenza del seminario IELTS organizzato dal British Council in collaborazione con l'Università del 
Salento, per illustrare le novità e gli sviluppi della certificazione linguistica necessaria per accedere a 
percorsi accademici in lingua inglese all'estero.

24/11/2010 Seminario University of Cambridge ESOL e Cambridge University 
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Press
University of Cambridge ESOL and Cambridge University Press, Lecce (Italy) 

Seminario con David Crystal volto all'aggiornamento dei docenti di lingua inglese e alla discussione 
sulla sfide della professione e su nuovi approcci didattici

29/05/2010 Certificato di eccellenza per l'esame di stato
Liceo Linguistico, Casarano (Italy) 

09/2005–06/2009 Maturità Linguistica
Liceo Linguistico, Casarano (Italy) 

Lingue studiate: inglese, francese, tedesco.

02/03/2008–08/03/2008 Certificate Deutsch - Intensivsprachwoche
Pierre Overall, Perchtoldsdorf (Austria) 

Frequenza di corso intensivo in lingua tedesca.

Certificate Deutsch - Intensivsprachwoche

Niveau B1

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English C2 C2 C2 C2 C2

IELTS 
 Erasmusl OSL Language Assessment 

German A2 A2 A2 A2 A2

French A2 A2 A2 A2 A2

Language for All French - University of Essex 

Chinese A1 A1 A1 A1 A1

Beijing Normal University Study China 

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills -lavoro di squadra: ho lavorato in diversi tipi di team, dai gruppi di ricerca a quelli volti alla 
realizzazione di progetti.

-capacità di mediazione: sono in grado di aiutare le persone a stringere accordi e so gestire situazioni 
tese.

-competenze interculturali: sono in grado di lavorare con rifugiati e richiedenti asilo, poiché parte della 
ricerca per le mie due prime tesi di laurea era volta a dimostrare l'inadeguatezza linguistica delle leggi 
europee per lettori non occidentali.

Organisational / managerial skills Ottime capacità organizzative e gestionali, sviluppate durante il lavoro come assistente project 
manager. Capacità di programmare eventi e presentare progetti.

Job-related skills Affidabile, professionale, in grado di lavorare in gruppo e rispettare le scadenze.

Digital skills SELF-ASSESSMENT
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Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Independent user Independent user Independent user Independent user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid 

Competenze informatiche con Microsoft Office™, SDL Trados, MemoQ, Wincaps, VisualSubSync, 
GTT

Licenze: SDL Trados Getting Started, Intermediate, Post-Editing

Other skills Tiro con l'arco, canto, makeup, sartoria ed equitazione.

Driving licence B
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   ECV 2016-03-24T21:11:57.580Z 2018-09-06T09:37:35.619Z V3.3 EWA Europass CV true                                                                  Irene Preite    Via Astore, 73 73042 Casarano  IT Italy  irene.preite@libero.it   +393279072959  mobile Mobile   linkedin.com/in/irene-preite    F Female   IT Italian   job_applied_for JOB APPLIED FOR  Traduttore, interprete, MTPEditor, QA specialist, transcreator, revisore     true  Tranduttore medico <p>Traduzione dispositivi medico-dentistici</p>  Transglobal     AT Austria    true  Traduttore tecnico <p>Traduttore tecnico e marketing</p>  MSS Capetown     ZA South Africa    true  Traduttore legale e revisore <p>Traduttore legale GDPR e proofreader</p>  Nativity translations     AT Austria     false  Traduttore e localizzatore marketing <p>Traduzione e localizzazione sito web di servizi</p>  Easytranslate     DK Denmark     false  Traduttore medico <p>Traduzione di cartelle e referti medici</p>  Alingua     EE Estonia     false  Traduttore finanziario <p>Traduzione finanziaria e marketing</p>  VIAX Corporate Language Solutions     BG Bulgaria    true  Traduttore medico e marketing <p>Traduttore per dispositivi medici e prodotti marketing</p>  Pangeanic     ES Spain     false  Traduttore tecnico <p>Traduttore tecnico-industriale</p>  Eurocom     NL Netherlands    true  Traduttore <p>Traduttore tecnico in ambito informatico, automobilistico e prodotti di consumo</p>  ADH Avrasya Translation     TR Turkey    true  Machine translation post editor, traduttore e QA analist <p>Post editor e traduttore di testi da machine translation negli ambiti marketing, IT, legale, turistico, aeronautico e medico.</p>  Verbalang    Montreal  CA Canada     false  Traduttrice tecnica <p>Traduzione tecnica nell&#39;ambito automobilistico e meccanico</p>  Agentura TOP    Nitra-Staré Mesto  SK Slovakia     false  Traduzione e MTPE <p>Traduttore di materiale commerciale per sito di vendita online.</p>  Synergium    Vilnius  LT Lithuania     false  Traduzione marketing e manualistica <p>Traduzione marketing e manualistica per smartphone e dispositivi elettronici </p>  AIT Traduction    Parigi  FR France     false  Traduttore marketing <p>Traduzione di materiale marketing per dispositivi di sicurezza e adattamento del marchio.</p>  Creative Translation    Londra  UK United Kingdom     false  Traduttore medico-farmaceutico <p>Traduzione medico-farmaceutica</p>  Swisstranslate    Ginevra  CH Switzerland     false  Traduttore medico-farmaceutico <p>Traduzione farmaceutica per supporti ortopedici.</p>  Studio di traduzione Mazzucco    Gallarate  IT Italy     false  Traduttore e machine translation post editor per Amazon <p>Traduzione e post editing di Machine Translation di testi marketing e prodotti per e-commerce</p>  Jonckers Translation and Engineering    Bruxelles  BE Belgium    true  Traduttore <p>Traduzione dei testi legali e marketing e cura della corrispondenza estera della compagnia Gravithin.</p>  Gravithin     IT Italy    true  Traduttore <p>Traduzione della corrispondenza estera e del profilo dei prodotti venduti dall&#39;azienda online Miriade Shop</p>  Miriade Shop     IT Italy     false  Giornalista ed editor per PrettyGeneration <p>Giornalista ed editore responsabile della sezione bellezza e moda della webzine PrettyGeneration.</p>  PrettyGeneration     IT Italy    false  Autore su Lingue e Linguaggi <p>Autore di un articolo in fase di pubblicazione sul volume accademico Lingue e Linguaggi a cura dell&#39;Università del Salento. </p><p>Titolo: A Critical Discourse Analysis and Reformulation Approach to the Dublin III Regulation</p>  Lingue e Linguaggi    Lecce  IT Italy     false  Assistente e tirocinante accademico presso la University of Essex <p>Svolgimento di un processo di formazione volto all&#39;ottenimento di esperienza nel mondo accademico in materia di insegnamento, valutazione, revisione e supervisione, presso la University of Essex.</p><p><br /></p>  University of Essex    Colchester  UK United Kingdom     false  Sottotitolatore University of Essex <p>Sottotitolatore di un progetto concernente materiale promozionale per l&#39;Università dell&#39;Essex, con compiti quali sottotitolaggio e revisione del materiale. Sono un&#39;esperta utilizzatrice di Wincaps Quantum e VisualSubSync.</p>  University of Essex    Colchester  UK United Kingdom     false  Traduttore e proofreader per la University of East Anglia <p>Traduttore e revisore in occasione di un progetto di traduzione che coinvolgeva la University of East Anglia. Ho lavorato come traduttrice dall&#39;inglese all&#39;italiano e ho revisionato il materiale inviato da altri traduttori.</p>  University of East Anglia - University of Essex     UK United Kingdom     false  Tutor madrelingua presso la University of Essex <p>Insegnamento della lingua italiana nel ruolo volontario di docente madrelingua per la University of Essex. Ho formato un gruppo di tre studenti e, in quanto insegnante madrelingua, li ho aiutati a migliorare il parlato, la pronuncia, il lessico e la grammatica.</p>     Colchester  UK United Kingdom     false  Assistente Project Manager <p>A fine di maggio  2016 ho iniziato un tirocinio presso l&#39;agenzia di traduzione e interpretariato Global Voices (Stirling, Scozia). I miei compiti prevedevano la revisione e l&#39;editing dei progetti di traduzione, l&#39;assegnazione dei progetti a linguisti esterni e la trascrizione e traduzione di progetti dall&#39;inglese all&#39;italiano. Collaboro tutt&#39;ora con questa agenzia nel ruolo di traduttore freelance.</p>  Global Voices LTD    Stirling  UK United Kingdom    false  Docente <p>Nel maggio 2016 sono stata scelta come docente per un seminario HOME ad Amiens (Francia), organizzato dal gruppo GAS, per tenere una lezione sulle leggi dell&#39;Unione Europea in materia di immigrazione e asilo, analizzando il Regolamento di Dublino III e altri testi legali, utilizzando l&#39;analisi critica del discorso e la riformulazione testuale.</p>  GAS    Amiens  FR France     false  Traduttore volontario <p>Translators4children</p><p><a href="http://www.translators4children.com/en/" target="_blank" rel="nofollow">www.translators4children.com/en/</a></p><p>Nel periodo come volontaria, mi sono occupata della creazione di glossari medici per il sito web, utilizzando Microsoft Excel.</p><p></p>  Translators4children    Lecce  IT Italy     false  Traduttore <p>&#34;Albergo dei sapori&#34; (brochures).</p><p>Traduzione di brochure, caratterizzata dalla creazione di slogan e richiedente particolare accuratezza nella traduzione delle proprietà chimiche e delle caratteristiche dei cibi.</p>  Albergo dei Sapori     IT Italy    true  Giornalista e blogger <p>Giornalista e blogger per la webzine Daninseries.</p><p>daninseries.altervista.org/</p><p> Il mio lavoro consiste nella stesura di articoli, recensioni e nella traduzione di video e interviste.</p><p></p>  Daninseries     IT Italy    false  Traduttore <p>Traduttore per i menù e la corrispondenza della pasticceria Charlot</p><p>Via Rubichi, 85, Nardò (Le)</p>  Charlot e Arte Bianca    Nardò  IT Italy    false  Traduttore <p>Torre Castiglione Camping</p><p><a href="http://www.torrecastiglione.it/it/" target="_blank" rel="nofollow">www.torrecastiglione.it/it/</a></p><p>Traduttore del sito web Torre Castiglione Camping. Traduzione effettuata sencondo i parametri di  savoir, pouvoir e vouloir.</p>  Torre Castiglione Camping     IT Italy     false  Cake designer <p>Pasticceria Charlot</p><p>Via Rubichi, 85, Nardò (Le)</p><p>Creazione di decorazioni e torte in pasta di zucchero, tenendo conto delle necessità alimentari e delle richieste della clientela.</p>  Charlot e Arte Bianca    Nardò  IT Italy    false  Traduttore <p>Traduttore del libro per bambini Mr. Longarm di Simonetta Palamà</p><p><a href="http://www.amazon.com/Mister-Longarm-Longarms-adventures-Book-ebook/dp/B00DS9BM8O/ref&#61;asap_bc?ie&#61;UTF8" target="_blank" rel="nofollow">http://www.amazon.com/Mister-Longarm-Longarms-adventures-Book-ebook/dp/B00DS9BM8O/ref&#61;asap_bc?ie&#61;UTF8</a></p>  Simonetta Palamà     IT Italy    true  Traduttore freelance per band musicali <p>Traduzione di interviste e lettere commerciali per band musicali della provincia di Lecce.</p>      IT Italy    false  Addetta vendite <p>Artigli</p><p>Via Trieste, 1</p><p>Casarano (Lecce)</p><p>Addetta vendite presso il negozio Artigli, Casarano, durante il periodo natalizio.</p>  Artigli    Casarano  IT Italy     true Traduttore iscritto all'albo CTU <p>Traduttore legale iscritto all&#39;albo CTU del Tribunale di Lecce</p>  Tribunale di Lecce    Lecce  IT Italy    true Traduttore Proz.Com Certified PRO <p>Traduttore PRO qualificato presso Proz. com nella combinazione linguistica francese-italiano</p>    true Socio Aggregato AITI <p>Socio aggregato AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti). </p><p>Professionista di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nell G.U. n. 22 del 26/01/2013.</p><p>Numero tessera: 218066</p>  AITI     IT Italy    true Perito ed Esperto presso la Camera di Commercio di Lecce <p>Iscrizione al ruolo di Perito ed Esperto presso la Camera di Commercio di Lecce (R.D. 20/09/1934 e regolamentato dal D.M. del 29/12/1979) 001- Lingue straniere, traduttori e interpreti, lingua inglese</p><p>Numero: ***LE-213****RUOLO PERITI ED ESPERTI</p><p> </p>  Camera di Commercio di Lecce    Lecce  IT Italy    true Traduttore Proz.com Certified PRO <p>Traduttore PRO qualificato presso Proz. com nella combinazione linguistica inglese-italiano</p>    false Certificato ECDL IT - Security Livello Specialised  AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico    false Seminario Localization Essentials - Google <p>Frequenza del webinar strutturato in sei lezioni riguardante la localizzazione negli aspetti marketing e linguistici e l&#39;utilizzo di software di sottotitolaggio e traduzione, quali GTT</p>  Google tramite Audacity     false Laurea specialistica in Translation, Interpreting and Subtitling <p>Titolo tesi: My Mother: Demonology. Translating the Barely Communicative in Kathy Acker</p>  University of Essex    Colchester  UK United Kingdom  7 EQF level 7     false Corso intensivo di lingua e cultura cinese <p>Frequenza di un corso intensivo di lingua cinese dal nome &#34;Study China&#34; presso la Beijing Normal University, dopo aver vinto una borsa di studio offerta dalla University of Manchester. Il corso intensivo aveva l&#39;obbiettivo di studiare cinese e frequentare seminari volti all&#39;avviamento di attività commerciali in Cina.</p>  Beijing Normal University    Beijing  CN China    false Certificazioni SDL Trados <p>- Getting Started</p><p>- Intermediate</p><p>- Post editing</p>  SDL Trados     false Seminari DGT e DG SCIC <p>Frequenza di seminari organizzati dalla DGT e dal dipartimento di interpretariato DG, con lo scopo di discutere il ruolo del traduttore e dell&#39;interprete nell&#39;Unione Europea, le sfide future, l&#39;uso di nuove tecnologie e la manutenzione del database IATE.</p>  DGT and DG Interpretation - European Commission    Bruxelles  BE Belgium    false Seminario al Parlamento Europeo e all'EU External Action <p>Sono stata scelta dalla University of Essex per partecipare a due seminari riguardanti le istituzioni europee e l&#39;impatto dell&#39;Unione Europea sulla comunità europea e sulla legislazione nazionale.</p><p></p>  European Parliament, European Union External Action    Bruxelles  BE Belgium     false Laurea in Traduzione Tecnico-scientifica e Interpretariato <p>Corso di studi magistrale incentrato su: traduzione, interpretariato, mediazione interculturale, AVT, linguistica e sottotitolaggio.</p><p>Titolo tesi: Critical Discourse Analysis and Reformulation Approach to The Dublin III Regulation</p>  Università del Salento    Lecce  IT Italy  7 EQF level 7    false IELTS certificate <p>Listening 9.0;  Reading 8.0;  Writing 7.0;  Speaking 8.0;  Overall Band Score 8.0</p>  British Council    Lecce  IT Italy    false Seminario pratico su effetti speciali e makeup <p>Frequenza del corso di makeup ed effetti speciali tenutosi a Bologna a cura di Francesco Sanseverino.</p>  Associazione Arci Arancine    Bologna  IT Italy     false Laurea in Lingue, letterature e comunicazione interculturale <p>Corso di laurea triennale incentrato su discipline quali: Inglese, tedesco, letterature straniere, traduzione, mediazione interculturale e linguistica.</p><p>Titolo tesi: The Schengen Convention: Critical Discourse Analysis and Cross-Cultural Approach</p>  Università del Salento    Lecce  IT Italy  6 EQF level 6    false Seminario IELTS <p>Frequenza del seminario IELTS organizzato dal British Council in collaborazione con l&#39;Università del Salento, per illustrare le novità e gli sviluppi della certificazione linguistica necessaria per accedere a percorsi accademici in lingua inglese all&#39;estero.</p>  British Council    Lecce  IT Italy    false Seminario University of Cambridge ESOL e Cambridge University Press <p>Seminario con David Crystal volto all&#39;aggiornamento dei docenti di lingua inglese e alla discussione sulla sfide della professione e su nuovi approcci didattici</p>  University of Cambridge ESOL and Cambridge University Press    Lecce  IT Italy    false Certificato di eccellenza per l'esame di stato  Liceo Linguistico    Casarano  IT Italy     false Maturità Linguistica <p>Lingue studiate: inglese, francese, tedesco.</p>  Liceo Linguistico    Casarano  IT Italy     false Certificate Deutsch - Intensivsprachwoche <p>Frequenza di corso intensivo in lingua tedesca.</p><p>Certificate Deutsch - Intensivsprachwoche</p><p>Niveau B1</p>  Pierre Overall    Perchtoldsdorf  AT Austria      it Italian    en English  C2 C2 C2 C2 C2   IELTS  Erasmusl OSL Language Assessment   de German  A2 A2 A2 A2 A2   fr French  A2 A2 A2 A2 A2   Language for All French - University of Essex   zh Chinese  A1 A1 A1 A1 A1   Beijing Normal University Study China  <p>-lavoro di squadra: ho lavorato in diversi tipi di team, dai gruppi di ricerca a quelli volti alla realizzazione di progetti.</p><p>-capacità di mediazione: sono in grado di aiutare le persone a stringere accordi e so gestire situazioni tese.</p><p>-competenze interculturali: sono in grado di lavorare con rifugiati e richiedenti asilo, poiché parte della ricerca per le mie due prime tesi di laurea era volta a dimostrare l&#39;inadeguatezza linguistica delle leggi europee per lettori non occidentali.</p>  <p>Ottime capacità organizzative e gestionali, sviluppate durante il lavoro come assistente project manager. Capacità di programmare eventi e presentare progetti.</p>  <p>Affidabile, professionale, in grado di lavorare in gruppo e rispettare le scadenze.</p>  <p>Competenze informatiche con Microsoft Office™, SDL Trados, MemoQ, Wincaps, VisualSubSync, GTT</p><p><br /></p><p>Licenze: SDL Trados Getting Started, Intermediate, Post-Editing</p>  B B B B B   B  <p>Tiro con l&#39;arco, canto, makeup, sartoria ed equitazione.</p><p></p> 

