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• Interpretariato di conferenza (simultanea, consecutiva) (italiano da/verso inglese, italiano da/verso 

russo) 

• Interpretariato commerciale: italiano da/verso inglese, italiano da/verso russo 

• Traduzione da inglese e russo verso italiano 

 

ESPERIENZA 

 

INTERPRETE FREELANCE                  2018 – ad oggi              

Interprete di conferenza (simultanea, consecutiva), trattativa aziendale e fieristica.  

Settori di esperienza: moda e calzature – tecnico/industriale – audit – visual e graphic design –  diritti 
dei minori – macchinari agricoli – appalti – facility management – farmaceutico/medicale (sales & 
marketing) – enologia – assicurazioni. 

 
Alcuni dei miei incarichi: 

• Corsi universitari di visual design e fashion design (continuativo da ottobre 2021). 

• Conferenze di aziende farmaceutiche per dipendenti EMEA (strategia, piani di vendita e marketing). 

• Conferenze internazionali sulla tutela dei minorenni in case famiglia e vittima di violenza. 

• Audit per ottenimento della certificazione di conformità per l’esportazione in Russia (ambito 

chimico/industriale). Interpretariato italiano<>russo. 

• Interpretariato italiano<>inglese per azienda di consulenza nell’ambito di ricerche di mercato con 

professionisti in ambito tecnico (appalti, fornitura energetica, sicurezza antincendio, facility 

management, dispositivi medici) (2020 - 2021). 

• Conferenze stampa e panel nel settore della moda. Simultanea da italiano a russo (2020). Simultanea 
da italiano a inglese (2021). 

• Dal 2018, interprete di trattativa in fiera per delegazioni di buyer russi ed espositori internazionali 

(italiano<>russo/inglese): MICAM (calzature), Expo Smart Building, HOST, My Plant & Garden Milano, 

Rimini Wellness e SIGEP.  

 

TRADUTTRICE FREELANCE                                   2019 – ad oggi     

• Da gennaio 2020 collaboro con un’agenzia che fornisce servizi linguistici per le istituzioni europee. Mi 

occupo in particolare della traduzione italiana e della revisione di articoli relativi a progetti di ricerca 

finanziati dall’UE nei seguenti ambiti: medicina/farmacologia, energia, ambiente, trasporti, tecnologia, 

scienze sociali e umanistiche. 

• Traduzione di materiale di marketing, siti web, presentazioni commerciali, comunicati stampa, in vari 

settori: IT e telecomunicazioni, digital marketing, moda, alimentazione e salute, occhialeria. 

• Traduzione di UI, software, app. 

• Traduzione di una serie di corsi e-learning in materia di sostenibilità e conformità doganale per azienda 

internazionale produttrice di PC e stampanti (marzo-settembre 2021). 

 

CONSULENZA IMPORT RUSSIA                                                         2020  

Nell’arco di quattro mesi ho svolto una consulenza per un’azienda manifatturiera, aiutando a gestire i rapporti 

con i fornitori russi. Tra i servizi forniti: traduzione di manuali, interpretariato tecnico durante audit, ricerca di 

fornitori, richiesta offerte, discussione di condizioni di vendita, finalizzazione del contratto, corrispondenza via 

email, comunicazione telefonica. 
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ISTRUZIONE 

  

LAUREA MAGISTRALE IN INTERPRETAZIONE                                Marzo 2019                   

Università di Bologna a Forlì - Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) 

Interpretazione simultanea e consecutiva nelle combinazioni italiano/inglese e italiano/russo. 

 

LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE (SSLMIT)                                            2016 

Università di Bologna a Forlì – Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT)                           

Lingue: inglese, russo, portoghese.  

Corsi principali: interpretazione di trattativa in ambito commerciale, medico, legale, turistico italiano/inglese e 

italiano/russo, traduzione italiano/inglese e italiano/russo. 

 

UNIVERSITÀ STATALE DI ASTRAKHAN’, FED. RUSSA                                               2017   

Semestre in scambio universitario. Corsi di interpretazione simultanea e consecutiva italiano/inglese e 

russo/inglese presso la facoltà di interpretariato (corso magistrale). 

 

 UNIVERSITÀ STATALE DI MOSCA, FED. RUSSA                                                                                                                  2015 – 2016 

Semestre in scambio universitario. Corsi di lingua russa e inglese presso la facoltà di lingue straniere. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 

In fede, 


