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Data di nascita: 16 settembre 1993
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Indirizzo: Via Canova n°68

Telefono: 329 3731058 – 038597242

E-mail: bonapacefederica@gmail.com
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Istruzione e formazione

 Istituto Magistrale Statale A.Cairoli (PV)

Data: dal 2007 al 2012
Indirizzo: Liceo Linguistico
Qualità conferita: Maturità linguistica conseguita nell'anno scolastico 2011/2012 con 98/100

 Civica Scuola Interpreti e Traduttori di Milano

Data: Dal 2012 al 2015
Qualità  conferita:  Laurea  Triennale  in  Mediazione  Linguistica  per  le  lingue  Inglese  e  Francese 
conseguita nell'ottobre del 2015 con 100/110

 Laureanda Magistrale  in  Interpretariato  di  Conferenza  presso  IULM di  Milano  (Lingue 
Inglese – Francese). 

Capacità e Competenze Personali

Madrelingua: Italiana
Altre lingue: Ottima conoscenza dell'inglese (C1), del francese (C1) e dello spagnolo (B2). 

Il mio percorso di studi è basato sull'apprendimento delle tecniche linguistiche dell'interpretazione come 
simultanea, consecutiva e chuchotage da e verso italiano, inglese e francese. 

Esperienze lavorative, stage e certificazioni in lingua

 Interprete  di  trattativa   presso  “Fiera  Mirabilia”  Pavia  per  l'Associazione  Milano  Interpreti. 
Ottobre 2018.

 Stage in qualità di interprete simultaneista     all'evento “What does straw mean?” presso il 
Terminal 103 a Venezia. Giugno 2017.  

 Stage in qualità di interprete in chuchotage   in occasione del 7° convegno annuale COOPI 
MEETING (ONG Onlus) a Milano. Maggio 2017.

 Certificato DELE in lingua spagnola di livello B2 nel 2016.
 Lavoro come Promoter – Hostess da dicembre 2015.
 Ho partecipato a Expo Milano 2015 come volontaria.
 Certificato DELF in lingua francese di livello B2 nel 2012.
 Stage: “Histoire des arts: studiare la storia dell'arte al Louvre”. Ottobre 2011.
 Stage a Winchester (Inghilterra). Ho partecipato a corsi di inglese e lavorato nel Museo della 

città. Aprile 2011.                                                                                                              
 Learning Week “LA FRONTIERA – un laboratorio di Arte Aperta tra Italia e Francia”.  Stage 

linguistico dal 16/11/2009 al 21/11/2009 della durata di 40 ore a Parigi. 
 Ho partecipato a uno stage linguistico a Parigi nel settembre del 2009 dove ho seguito lezioni in 

lingua. 

Capacità e competenze tecniche 
Uso Word, Excel, Internet, Wordpress, OpenOffice.

Interessi Personali 
Amo molto la moda e come hobby disegno abiti da molti anni. Mi interessa la poesia, soprattutto quella 
francese.  Amo viaggiare.  Sono un'  appassionata di  sport.  Tra le  varie  attività  sportive  amo le  arti 
marziali, in particolar modo il Taekwondo che ho praticato per 7 anni. Sono cintura nera I Dan.
 
Altre informazioni
Sono in possesso della patente B.

 “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”                      


