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Indirizzo: V. Palombaro, 136, 98057 Milazzo (ME)
Telefono cellulare: 347 173 7731
Nome Skype: lelamal
Profilo ProZ: http://ita.proz.com/profile/760886
Profilo TranslatorsCafé: http://lelamal.TranslatorsCafe.com
Profilo LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/leonardolamalfa
Indirizzo e-mail: leonardo.la.malfa@gmail.com

Profilo personale
Sono un traduttore freelance affidabile e pieno di risorse, capace di lavorare efficacemente sia in
gruppo che da solo. La mia esperienza professionale a diretto contatto con il pubblico mi ha dotato
di  solide  capacità  di  negoziazione  interpersonale,  oltre  che  dei  valori  della  tolleranza  e  della
cordialità. La passione di vecchia data che nutro nei confronti della traduzione, dell’interpretazione
e delle lingue in generale mi ha dato la decisione e la determinazione necessarie a intraprendere una
carriera nel campo della traduzione professionale.

Competenze linguistiche e traduttive
Capacità traduttiva approssimativa: 250 parole/ora, 2000 parole/giorno (8 ore).
Lingua madre: italiano.
Coppie linguistiche: dall'inglese e dallo spagnolo all’italiano.

Esperienze professionali
Dal 2007 a oggi, mi sono dedicato alla professione del traduttore e revisore freelance. Mi sono
occupato di traduzioni e revisioni appartenenti a un'ampia gamma di tipologie testuali, dalle più
complesse, come manuali tecnici, guide rapide e siti Web aziendali, alle più discorsive e creative,
come post di blog, testi pubblicitari e di marketing, e altro ancora. Lavorando su materiale testuale
di svariate compagnie, ho accumulato esperienza nell'ambito della traduzione professionale che mi
ha  permesso  di  sviluppare  inestimabili  qualità  spendibili  professionalmente,  quali  spirito
d’iniziativa, atteggiamento proattivo e competenze specializzate.

Aree di specializzazione e principali aree di competenza
Le mie specializzazioni sono:

• Pubblicità/Marketing: Pubblicità, Marketing, Pubbliche Relazioni;
• Informatica: Localizzazione Software e Siti Web, Hardware;
• Tecnico/Ingegneria:  Manuali  Tecnici,  Apparecchi  Domestici,  Elettronica,  Macchinari  e

Strumenti;
• Turismo: Turismo e Viaggi, Alberghiero.

Le mie aree di lavoro includono:
• Arti e Intrattenimento;
• e-Commerce;
• Gastronomia;
• Ingegneria Meccanica;
• Media, Multimedia, Mezzi di Comunicazione di Massa, Telecomunicazioni;
• Medicina;
• Ricerche di Mercato;
• Tessuti e Moda.

Competenze informatiche
Competente nell’utilizzo di internet a scopi di ricerca, come anche di una vasta gamma di dizionari
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e glossari in rete.
Software
Tra le applicazioni più diffuse per la traduzione professionale, utilizzo:

• SDL Trados Studio, SDL Passolo, memoQ;
• Microsoft Office;
• Adobe Acrobat;
• ABBYY FineReader;
• Translation Office 3000;

e molte altre, tutte su piattaforma Windows e GNU/Linux.
Hardware
Il mio hardware, costantemente aggiornato, include:

• PC Asus (primario) e portatile Lenovo ThinkPad (secondario) connessi in WAN;
• Connessione a banda larga senza fili (ADSL);
• Gruppo di continuità (UPS);
• Unità di archiviazione esterna;
• Stampante Canon a getto d'inchiostro con scanner.

Istruzione post-laurea
Tipo di attività: Master in Translation Studies.
Università: University of Warwick.
Dal: 01/10/2006 Al: 30/09/2007
Titolo della tesi: What use are translators in a globalised post-modern Babel Tower? On translation,
mediation, and some other lies.
Pubblicazione tesi: Tesi pubblicata nel 2011 dalla Lambert Academic Publishing.
Votazione finale: Distinction (fascia più alta dello schema valutativo: 80+).

Esperienza di studio all’estero durante l’istruzione universitaria
Tipo di attività: programma UE Socrates/Erasmus.
Dal: 20/09/2005 Al: 12/03/2006
Università: University of Warwick.

Istruzione universitaria
Corso di studio: Traduttori e Interpreti.
Università: Università degli Studi di Messina.
Dal: 22/09/2003 Al: 18/07/2006
Titolo della tesi: Subtitling. Condensing Images into Words.
Votazione finale: 110/110 e lode.

Attività e interessi extracurricolari
• Membro attivo di siti per la traduzione professionale del calibro di  ProZ.com  e

TranslatorsCafé.com, nonché di alcune tra le più aggiornate e vivaci mailing list nazionali e
internazionali per traduttori professionisti, quali Langit, Biblit, Rosetta-L e Lantra-L.

• Ho viaggiato in lungo e in largo per l’Italia, e all'estero, dove ho visitato numerosi luoghi
d'interesse in vari paesi quali Svizzera, Russia, Regno Unito, Estonia, Francia e Spagna.

• Adoro le attività all’aperto, specialmente il ciclismo e il nuoto. Amo le serate tra amici. Mi
piace leggere, e ascoltare svariati generi musicali, dal rock alla musica classica e al jazz.
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