
 

Nome: Fulvio Novì 

Professione: interprete di conferenza e traduttore specializzato in 

ambito economico-finanziario 

Profilo linguistico: interpretazione: IT<>EN, FR>IT; 

          traduzione: EN, FR>IT               

E-mail: fnovi90@gmail.com 

Linkedin: www.linkedin.com/in/fulvionovi 

Tel: +39 339 11 72 084  

Indirizzo: Via Sant’Agostino, 11 Gallarate (VA) 

P. IVA: 03659520120 

CF: NVOFLV90D18I441V 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

(Novembre 2018) Interpretazione simultanea (IT>EN) CTO Meeting, Codemotion Milan 2018 29 

novembre, Milano.  

(dicembre 2017 – Novembre 2018) Interpretazione simultanea di lezioni preregistrate, (IT>EN), 

Master Polis Maker, Politecnico di Milano, Milano. 

Interpretazione simultanea della registrazione delle lezioni del Master Polis Maker del Politecnico 

di Milano. Le materie trattate includono, tra le altre, urbanistica, diritto ambientale, psicologia, 

estimo ambientale, estimo, matematica finanziaria.  

(settembre 2018) Traduzione del bilancio di esercizio di una società inglese (EN>IT). 

(luglio 2018) Traduzione di contratto di compravendita tra due istituti finanziari (EN>IT). 

(giugno 2018) Interpretazione simultanea (EN>IT) TEDxVarese 16 giugno 2018, Varese. 

(giugno 2018) Interpretazione simultanea (IT<>EN), CFO Summit 2018 6-7 giugno 2018, Milano. 

 (novembre 2017) Interpretazione simultanea (IT<>EN), Engel & Völkers Italia, Milano. 

(maggio 2017) Interpretazione consecutiva-chuchotage (IT<>EN), Festival dei diritti umani Milano. 

Interpretazione consecutiva e chuchotage per gli ospiti (Arzu Geybulla, Angela Gui) e il pubblico.  

(aprile 2017) Interpretazione simultanea (IT<>EN), Design language.  

(ottobre 2016) Interpretazione consecutiva (EN<>IT) tramite Skype. Servizio svolto per conto 

dell’agenzia di coaching Hi-Performance S.r.l. nell’ambito di una consulenza aziendale. 
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(febbraio 2016-marzo 2016) Traduzione per conto di MRP-Marketing Research Partners S.r.l. Ho 

tradotto diverse interviste di mercato in ambito medico-farmaceutico dall’italiano all’inglese. Per la 

stessa azienda ho anche effettuato la trascrizione di una simultanea in inglese.  

(ottobre 2014-luglio 2015) Traduzione di pagine di un sito web dall’italiano all’inglese (in parte 

anche in francese). Traduzione di pagine relative alle pratiche di import-export tra vari paesi.  

(ottobre 2014- maggio 2015) Traduttore per Varesenews. Come attività formativa inerente al corso 

di laurea, ho tradotto articoli giornalistici (IT>EN). 

 (2014) Traduttore volontario per diverse associazioni, aziende e siti web (TED conferences, 

Scientific American, Mozilla, Manitese ONLUS). Combinazione: EN>IT, ES>IT. 

 

SOFTWARE UTILIZZATI 

• Microsoft Office 2016  

• SDL Trados Studio 2017 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(settembre-febbraio 2017) Master in traduzione economico-finanziaria per interpreti e traduttori 

– CTI Communication Trend Italia. Votazione 95/100 

Master rivolto a interpreti e traduttori, con particolare focus sulla traduzione del bilancio di 

esercizio redatto sia secondo i principi contabili italiani sia secondo gli IAS/IFRS.  

(2015-2017) Laurea Magistrale in Interpretazione di Conferenza presso la Civica Scuola Interpreti 

e Traduttori “Altiero Spinelli” di Milano. (In convenzione con l’Università di Strasburgo).   

Breve descrizione delle attività svolte: 

Il corso, oltre agli insegnamenti di interpretazione simultanea e consecutiva, includeva, tra gli altri, 

insegnamenti di traduzione scritta (EN, FR>IT) e di terminologia economico-finanziaria italiana e 

inglese.   

Il percorso si è concluso con la discussione della tesi di laurea che verte sugli Accordi di Basilea in 

ambito bancario e include un glossario specialistico in italiano, inglese e francese. Tale discussione 

ha ricevuto una valutazione di 18/20 (sistema francese). 

Profilo linguistico: 

• Italiano (lingua A) 

• Inglese (lingua B) 

• Francese (lingua C) 

 

(2012- 2015) Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica presso la Scuola Superiore 

per Mediatori Linguistici di Varese. Votazione: 110/110. 



ALTRE ATTIVITÀ ED ESPERIENZE 

 (Febbraio 2017) Visita alle istituzioni dell’Unione Europea e incontro con gli interpreti di cabina 

italiana. Nell’ambito della cooperazione tra la mia università e la DG SCIC, ho avuto occasione di 

visitare le istituzioni europee a Bruxelles, incontrare gli interpreti di cabina italiana ed effettuare 

esercitazioni di cabina muta.  

(Aprile 2017) Gli interpreti e il calcio. Corso di formazione organizzato da AIIC Italia sul ruolo degli 

interpreti nel settore calcistico e sulla terminologia di settore (IT, EN, FR). 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 

 

 

 


