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INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Cereda  
                                                                 Data di nascita 05/05/1982  | Nazionalità Italiana   
 
 

  

 Via Centrale, 30 – 23827 Lierna (LC) 

    338/1403140 

 traduzioni.cereda@gmail.com  

        Traduzionicereda.wordpress.com  
 linkedin.com/in/valentina-cereda-02-2018 

 
MSN cereda.valentina  SKYPE traduzioni.cereda 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 
 

 

  

02/2018 – alla data 
attuale 

Freelance Translator DE/EN>IT 

Traduttrice freelance con partita IVA. Settori di specializzazione: traduzione tecnica, commerciale, marketing, 
moda e turismo. Proz, TranslatorsCafe, Motaword, Quill, BigTranslation. 

Settore  Traduzione 

 

01/2008 – alla data 
attuale 

Customer service, Translator, Interpreter 

Cemb SpA, Mandello del Lario (Lecco) www.cemb.com   

Impiegata commerciale in ufficio vendite, Garage Equipment Division 
Assistenza key account customer 
Traduzioni tecniche da e verso il tedesco e l’inglese (supporto ad ufficio tecnico, ufficio progettazione e sviluppo) 
Traduzione di manualistica, cataloghi prodotto, brochure informative  
Stesura, traduzione, correzione di contratti commerciali in inglese e tedesco 
Organizzazione eventi e fiere in Germania  
Attività di interpretariato in fiera (Germania) 
Organizzazione corsi di aggiornamento per tecnici e commerciali in Italia e presso la sede tedesca 
Organizzazione visite per trattativa commerciale presso la sede italiana    
 
Settore  Produzione di macchine equilibratrici  / Settore Automotive 
 
 

06/2007–12/2007 Customer service, Translator, Interpreter 

Invernizzi Presse, Pescate (Lecco) www.invernizzi.com   

Impiegata commerciale in ufficio vendite  
Assistenza clienti esteri, stesura offerte per macchinari industriali in tedesco e inglese, inserimento ordini  
Traduzione di materiale tecnico, cataloghi prodotto, corrispondenza da e verso il tedesco e l’inglese 
Organizzazione fiere e trasferte tecnici 
Partecipazione alle fiere   
Attività di interpretariato in fiera (Germania) 
 
Settore  Produzione di presse   
 

http://www.cemb.com/
http://www.invernizzi.com/


   Curriculum Vitae  Valentina Cereda  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

  
 
02/2005–06/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/2004–10/2004 

 

Customer service, Translator, Interpreter 

Satech Safety Technology Spa, Calco (Lecco)  http://www.satech.it  

Impiegata commerciale in ufficio vendite 
Assistenza clienti in Italia e in Europa, preparazione offerte, inserimento ordini 
Traduzione da e verso il tedesco e l’inglese di manualistica, schede tecniche, fogli di montaggio, cataloghi 
Attività di interpretariato in trattativa commerciale, stipulazione contratti, analisi attività di mercato svolte 
 
Settore  Produzione di protezioni perimetrali per impianti e macchinari industriali 

 
 
Translator 
C.I.T.I. Centro Italiano Traduttori Interpreti s.a.s. di Formenti Paola e C., Merate (Lecco) http://www.citi.it 
 

Stage nel campo della traduzione cinematografica, tecnica e commerciale 
 
Settore  Traduzione 
 

 

12/2004 Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, Traduzione Interpretazione 
 

Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli”, Dipartimento di Lingue, 
Milano 
 

 

11/2004 Attestato di frequenza, Traduzione Cinematografica   
Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli”, Dipartimento di Lingue, Milano  
 

Corso di Traduzione Cinematografica  

07/2001 Diploma di Ragioneria (programma IGEA, indirizzo linguistico, Inglese / 
Tedesco)  

 

Istituto Tecnico Commerciale Viganò, Merate (Lecco)                                                                                   

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Tedesco   C2 C2 C2 C2 C2 

Inglese   C2 C2 C2 C2 C2 

Spagnolo  A1 A1 A1 A1 A1  C2 C2 C2 

                                 Portoghese        A1        A1        A1                 A1        A1 
      

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://www.satech.it/
http://www.citi.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   Curriculum Vitae  Valentina Cereda  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Competenze professionali ▪ Dopo numerosi viaggi in Germania e la frequenza di un semestre di studio presso la Ruprecht-
Karls-Universität di Heidelberg/Germania tramite il progetto Erasmus, la lingua tedesca é stato il 
mio punto di forza in tutte le aziende in cui ho lavorato, così come nel mio attuale impiego, tanto 
da portarmi a padroneggiare questa lingua come la mia lingua madre.   
Parlare, scrivere, fare da interprete e tradurre da e verso il tedesco e l’inglese sono state le mie 
principali attività lavorative dal 2005 fino ad oggi. Nel corso della mia esperienza professionale la 
mia propensione e la passione per la traduzione si sono rinnovate ed arricchite ed ho potuto 
raggiungere una buona formazione professionale nella traduzione tecnica, commerciale e di 
marketing aziendale.  

▪ Dopo aver studiato spagnolo all’Università ho frequentato corsi di spagnolo e a seguire anche di 
portoghese (brasiliano) tra il 2008 e il 2013, tuttavia non avendo mai utilizzato queste due lingue 
nella realtà lavorativa, entrambe restano ad un livello di pura conoscenza di base.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità e assumendomi la 
responsabilità delle attività a me assegnate. Competenze acquisite e perfezionate tramite le 
diverse esperienze professionali nelle aziende sopra elencate, nelle quali ho sempre gestito 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Competenze comunicative Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata nelle attività svolte in azienda, nella sede italiana e all’estero (visite clienti, fiere). Sono in 
grado di comunicare in modo chiaro e preciso in tedesco ed inglese, sia in ambito tecnico che di 
carattere generale.  

                          Competenze digitali   Buona conoscenza del pacchetto Office (Outlook, Word, Excel) 

  Ottima conoscenza del gestionale Microsoft AX 

  Buona conoscenza del programma di traduzione assistita SDL Trados 2017 

   

  

Patente di guida B   

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


