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PROFILO
Esperta in servizi linguistici, formata 
tra l'Italia e il Regno Unito, con 
esperienza nel settore del turismo di 
lusso. Dotata di spiccate capacità 
organizzative e comunicative e 
particolare predisposizione al 
contatto con il pubblico in contesti 
multiculturali ed innovativi.

INTERESSI
-Danzatrice  classica, moderna e contemporanea dall'età di 4 anni. Ho partecipato a 
numerosi spettacoli e concorsi in Italia e all'estero, oltre che alla messa in scena di musical 
con la compagnia professionale “Rock Theatre” come corpo di ballo e vocalist.
-Il mare è la mia seconda casa. Adoro il nuoto, sono in possesso di brevetto sub PADI Open 
Water Diver e ho una grande passione per la nautica.
-Sono una viaggiatrice curiosa e instancabile ed ogni occasione è buona per esplorare un 
nuovo paese e conoscere nuove culture.
-Ho effettuato attività di volontariato  tenendo corsi  di inglese per la terza età (Liceo 
Marconi), di spagnolo per ragazzi (University of Warwick) e effettuando traduzioni  per 
Translator Without Borders e Translators for Peace.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16.

COMPETENZE WEB
-Pacchetto Office ■■■■■■■
-Copywriting        ■■■■■
-Social media       ■■■■■■■
-SEO                       ■■■■■■

FORMAZIONE
2017-2018 MA Conference Interpreting and Translation Studies, IT/ES<>EN 
                    University of Leeds (UK)
                        Interpretazione simultanea, interpretazione consecutiva, PSI, traduzione specializzata

2013-2016 Laurea triennale in Mediazione Linguistica Interculturale
                    Università di Bologna (ex-SSLMIT Forlì), 110/110 cum laude
                        Interpretazione di trattativa, interpretazione legale, chuchotage, traduzione specializzata

2014-2015 Mobilità Erasmus 9 mesi
                    University of Warwick (UK)
                    Traduzione specializzata, lingua e cultura inglese, lingua e cultura spagnola

2008-2013 Liceo linguistico G. Marconi, Parma (Italy), 100/100

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2015-Oggi Interprete e Traduttrice freelance IT/ES<>EN, FR>IT

-Interpretazione di trattativa e consecutiva presso fiere  (IPEX Londra, TTG 
Rimini, BIT Milano, BMT Napoli, CIBUSTECH Parma, WTM Londra) e eventi 
B2C/B2B (“Food Club” Londra, “Parma si presenta al mercato francofono” 
Parma)
-Interpretazione simultanea (Conferenza "Interpreting for minors, CO/MINOR-
IN QUEST” University of Leeds , cabina muta presso le istituzioni europee)
-Traduzioni in ambito turismo di lusso, food&wine, legale.

2014–Oggi Hostess di bordo Yacht di Lusso, Maestro Travel Experience 
-Assistenza clienti a 360° al fine di garantire un'esperienza a cinque stelle
-Collaborazione con l'equipaggio per operazioni di ormeggio, ancoraggio e  
sistemazione  dell'imbarcazione
-Guida turistica e assistenza linguistica EN/ES<>IT a disposizione dei clienti

2016–2017 Incoming Travel Manager, Maestro Travel Experience 
-Creazione, promozione e organizzazione di tour enogastronomici ed 
esperienziali a Parma destinati al mercato anglofono e ispanofono
-Assistenza ai clienti e contatti diretti con buyer internazionali durante fiere di 
settore
-Gestione sito web e canali social, con sviluppo di competenze in copywriting, 
SEO, AdWords 

   

2016–Oggi Tour Leader Freelance (IT, EN, ES, FR)
-Guida gourmet per tour enogastronomici di gruppo e individuali in Emilia 
Romagna e  Toscana

Giu 2015–Lug 2015 Tirocinio presso agenzia di servizi linguistici, Interlinguae Srl
-Lezioni di lingua e cultura inglese per gruppi di bambini dai 6 ai 12 anni
-Traduzione e revisione di testi tecnici e legali della combinazione 
EN/FR/ES>IT 
-Utilizzo di CAT Tools COMPETENZE LINGUISTICHE

-Italiano: madrelingua
-Inglese : C2
-Spagnolo: C2
-Francese: B2
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