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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Arletti 
 

  Via Giuseppe Savani 14, 41012 Carpi (MO)  

   (Italia) 349-5229276 

 giulia.arletti13@gmail.com 

P. IVA 03762900367 

SKYPE giulia.arletti                           LINKEDIN www.linkedin.com/in/giulia-arletti-97684a77/ 

Sesso Femminile | Data di nascita 13/09/1991 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Interprete (EN < > IT < DE) – Traduttrice (EN < > IT < DE)  
Insegnante di lingue freelance (EN – DE) 

27/12/2017 – data attuale Interprete/Traduttrice e speaker 

Politecnico di Milano – Consorzio CISE 

▪ Traduzione (IT > EN) delle lezioni italiane del master di I e II livello “POLIS-MAKER PER LA 
QUALITÀ DEL VIVERE E LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” tramite ausilio di Dragon 
Naturally Speaking 

▪ Speakeraggio in EN per registrazione della traduzione (IT > EN) 

▪ Temi trattati: urbanistica, estimo, mobilità, protezione civile, legislazione urbanistica, paesaggio 

Dal 2013 Traduttrice e revisore 

Agenzie di traduzione e clienti diretti 

▪ Traduzione di sito web azienda costumi di Carnevale (IT > EN) 

▪ Traduzione testi in ambito investimenti finanziari (EN > IT) e statuti d’azienda (IT > EN) 

▪ Revisione di bilanci (IT > EN) 

▪ Traduzioni per piattaforma Google Home (EN > IT) 

▪ Traduzione di schede prodotti per ufficio (DE > IT) 

▪ Revisione traduzione storia dell’architettura (DE > IT) 

▪ Revisioni testi in ambito finanziario (IT > DE) 

▪ Traduzione di copioni televisivi (IT > EN) 

▪ Traduzione testi promozionali occhiali da vista e da sole (EN>IT) 

▪ Allineamento di file su Trados per creazione di TM 

25/09/2018 – data attuale Interprete 

OPERATECH Rete di Imprese c.s.g., Castelnuovo Rangone (MO) 
 
▪ Assistenza linguistica (DE – EN) e contatti con clienti nel periodo pre-fiera 

▪ Interpretazione di trattativa (EN <> IT <> DE) in occasione della fiera MEDICA 2018 a Düsseldorf 

(Germania) (12-15 novembre 2018) 

▪ Assistenza linguistica (DE-EN) e gestione rapporti con contatti stranieri nel periodo post-fiera 

05/10/2017 – data attuale Insegnante di tedesco 

IFOA, Reggio Emilia (RE) 
 
▪ 1 corso di tedesco (A1) per dipendenti azienda RAND (MO) (tot: 24h) 

▪ 7 corsi di tedesco (A1) per persone in cerca di impiego (Corso Tedesco Smart) a Carpi – Modena – 
Reggio Emilia – Sassuolo (tot: 224h) 
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16-18/01/2019 Interprete 

Studio Alessandro Cagnoni, Carpi (MO) 
 
▪ Trattativa e accompagnamento linguistico (EN<>IT) di produttore di tessuti straniero (dalla Turchia) 

in occasione di incontri presso aziende e marchi in Nord Italia. 

27-28/11/2018 Interprete 

Carpi Fashion System, Carpi (MO) 
 
▪ Trattativa e accompagnamento linguistico (EN<>IT) di ospite straniero (dalla Svezia) in occasione 

dell’evento Incoming del Carpi Fashion System. 

▪ Trattativa (IT<>EN) durante incontri con aziende locali nel settore della maglieria 

26-27/10/2018 Interprete 

A.M.I. – Associazione Milano Interpreti, Pavia (PV) 

▪ Interpretazione di trattativa (IT<>DE) per evento B2B organizzato da Mirabilia Network  

▪ Argomenti: Food & Drink (in particolare: olio, vino e prodotti tipici) 

05/10/2018 Interprete 

A.U.S.L. della Romagna, Civitella di Romagna (FC) 
 
▪ Interpretazione consecutiva EN > IT dell’intervento del Dr. Eliud Muli durante convegno di 

formazione sull’apicoltura dal titolo “KENYA, ISRAELE, SLOVENIA: un triangolo per l’apicoltura” 

12/06/2018 – 13/06/2018 Interprete 

Fondazione Sacra Famiglia, Varese e Loano (SV) 
 
▪ Interpretazione simultanea IT <> EN durante convegni di formazione sull’autismo presso Varese e 

Loano SV) 

15/12/2015 – 06/2018 Insegnante di inglese e tedesco 

Weltstudio, Correggio (RE) 
 
▪ 4 corsi di inglese (B1-B2) per dipendenti quadro e 1 corso (B2) per manager presso SPAL (RE) 

▪ 1 corso di inglese e conversazione (B2/C1) per commercialista in ambito fiscale e bancario  

▪ 2 corsi di inglese e conversazione (A2/B1 – B2) per gruppo dipendenti e manager presso DOW (RE) 

▪ 2 corsi di tedesco: (A2) per dipendente SIMONPLAST (RE) – (A1) per dipendenti quadro SPAL (RE) 

▪ 2 corsi di inglese (A1) per bambini 

09/05/2018 – 11/05/2018 Interprete 

MACFRUT, Bologna, (BO) 
 
▪ Interpretazione simultanea IT <> EN durante convegni EUREPACK, TROPICAL FRUIT 

CONGRESS e AREFLH 

▪ Argomenti trattati: packaging, frutta tropicale (avocado e mango), mercato ortofrutticolo 

16/03/2018 – 19/03/2018 Interprete 

COSMOPROF, Bologna, (BO) 
 
▪ Assistenza linguistica presso stand azienda australiana COMFORTEL per lingue IT – EN – DE – FR  

▪ Interpretazione di trattativa IT < > EN, DE <> EN, FR < > EN, ES < > EN 

▪ Argomenti trattati: carrelli per parrucchieri, macchine per pulizia spazzole 
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28-29/11/2017 Interprete 

Carpi Fashion System, Castello dei Pio, Carpi (MO) 
 
▪ Trattativa e accompagnamento linguistico di ospite straniero (dalla Danimarca) in occasione 

dell’evento Incoming del Carpi Fashion System. 

▪ Trattativa durante incontri con aziende locali nel settore della maglieria 

21/10/2017 Interprete 

Fondazione Alfred Lewin, Forlì (FC) 
 
▪ Consecutiva (EN > IT) e chuchotage (IT > EN) per presentazione del libro “War against the people: 

Israel, the Palestinians and Global Pacification” (trad IT: “La Guerra contro il popolo. Israele, i 
palestinesi e la pacificazione globale”) 

17-18/03/2017 

20/03/2017 

Interprete 

COOPIT, Bologna (BO) 
 
▪ Trattativa IT < > EN in occasione della fiera COSMOPROF 2017 

▪ Tematiche: compravendita di asciugacapelli, piastre per capelli e prodotti abbronzanti per vendita 
all’ingrosso 

20-21/05/2016 Hostess congressuale 

“VIII Convegno di aggiornamento: malattie reumatiche del polso e della mano” organizzato da 
Intermeeting di Trisciuoglio A. e Parlatore S. Snc, Accademia Militare di Modena, Modena (Italia)  
 
▪ Assistenza in sala convegni 

▪ Assistenza linguistica (EN) per ospite straniero 

19/07/2015 Interprete 
Lotr Day organizzato da Social Movies, Mole Vanvitelliana, Ancona (Italia) 

Social Movies: www.socialmovies.org – info@socialmovies.org 
 
▪ Interpretazione consecutiva (EN > IT) e chuchotage (IT > EN) dell’attore scozzese Billy Boyd (Pipino 

nella trilogia Il Signore degli Anelli) 

06/05/2015 Interprete 

Centro MeTra, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Scuola di Lingue e Letterature, 
Traduzione e Interpretazione (ex-SSLMIT), Forl’ (Italia)  
 
▪ Interpretazione simultanea (IT < > EN) per conferenza della Prof.ssa Claudia V. Angelelli (Heriot-

Watt University) – “Teaching to their gift: bilingual children as translators/interpreters” 

30/04/2015 - 03/05/2015 Interprete 

XXXVI Meeting Internazionale di Nuoto, Società Nuoto Center Forlì, Forlì (italia) 
 
▪ Assistenza linguistica DE per squadra austriaca e squadra tedesca 

▪ Trattativa DE <> IT 

10/04/2015 Interprete 

Università di Bologna, Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione (ex-SSLMIT), Forlì 
(Italia) 
 
▪ Interpretazione simultanea (EN > IT) della conferenza di Zdravka Evtimova – “Breakthrough in the 

foreign literary markets” 

http://www.socialmovies.org/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 

09-11/10/2014 Interprete 

Sedicicorto International Film Festival, Forlì (Italia) 
 
▪ Interpretazione consecutiva (IT < > EN) e chuchotage (IT > EN) 

02-06/07/2014 Interprete 

XVIII edizione dei Mondiali Antirazzisti, UISP di Bologna, Bosco Albergati, Castelfranco Emilia (MO), 
(Italia) 
 
▪ Interpretazione consecutiva (IT < > DE) 

▪ Assistenza linguistica al pubblico (EN – DE) 

▪ Gestione dell’Infopoint 

09/2017 – 29/03/2018 Master di Traduzione Tecnica per traduttori e interpreti in Economia e Finanza 
(XLI ed.) 

CTI, Via da Palestina 31, Milano (Italia)  

▪ Teoria su bilancio di esercizio, voci del bilancio, bilancio di esercizio pubblico, operazioni 
straordinarie, trattati internazionali, terminologia borsistica e bancaria, bilancio di società 
assicurative, transfer pricing 

▪ Analisi e traduzione (IT<>EN) di bilanci e testi IAS e testi economico-finanziari 

▪ Utilizzo di SDL Trados 

10/2013 – 15/03/2017 Laurea Magistrale in Interpretazione 

Università di Bologna, Scuola di lingue e letterature, traduzione e interpretazione (ex SSLMIT), Forlì 
(Italia) 

▪ Interpretazione di conferenza: interpretazione simultanea e consecutiva (lingue: IT, DE, EN)  

▪ Utilizzo di Dragon Naturally Speaking, software di riconoscimento vocale per la trascrizione di file 
audio e la sottotitolazione (per non udenti) in tempo reale 

▪ Utilizzo di  di MultiTerm, Bootcat, AntConc, CorpusCreator, MiniconcordancerDB, Interpretbank 

03-23/09/2012 Corso intensivo di interpretazione – Intensivkurs Dolmetschen 

Internationale Sommerschule Germersheim – Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germersheim, 
(Germania) 

▪ Interpretazione di conferenza: simultanea e consecutiva (DE <> IT)  

▪ Tecniche di interpretazione e comunicazione orale  

▪ 84 lezioni 

09/2011 - 01/2011 Soggiorno Erasmus in Svizzera  
Universität ZHAW – Università di Zurigo, sede di Winterthur, (Svizzera) 
▪ Interpretazione di trattativa (DE <> IT)  

▪ Traduzione (DE > IT; DE > EN)  

▪ Business English 

▪ Wirtschaftsdeutsch 

10/2010-10/2013 Laurea Triennale in Mediazione Linguistica Interculturale 
Università di Bologna, Scuola di lingue e letterature, traduzione e interpretazione (ex SSLMIT), Forlì 
(Italia) 
▪ Interpretazione di trattativa (IT, DE, EN)  

▪ Chuchotage 

▪ Competenze base per la traduzione interlinguistica e interculturale di testi 

▪ Consultazione di corpora 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

 TOEFL – punteggio: 115 – conseguito il: 06/05/2017 

tedesco C1 C1 B2 B2 C1 

francese A2 A2 A2 A2 A2 

 DELF A2 – punteggio 96.5 -  conseguito il: 06/2017 

giapponese  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative derivate dalla mia esperienza lavorativa come interprete ed 
insegnate 

▪ Gestione di e interazione con bambini e adolescenti 

▪ Capacità di parlare di fronte ad un pubblico di svariate dimensioni 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Coordinazione e lavoro in gruppo 

▪ Gestione di un numero limitato di collaboratori 

▪ Puntualità e rispetto delle consegne 

▪ Gestione e organizzazione anche in momenti di stress 

Competenze digitali 

 

▪ Pacchetto MS Office (Word, Excel, Powerpoint) 

▪ Sistemi operativi Windows, Apple OS X e iOs 

▪ Dragon Naturally Speaking in IT e EN 

▪ MultiTerm, Bootcat, AntConc, CorpusCreator, Miniconcordancer DB, Interpretbank, Wordsmith 
Tools, WordNet 

▪ SDL Trados 2017 

Altre competenze ▪ canto 

▪ chitarra 

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

TEATRO: 

▪ 2012 – 2015: membro dell’associazione teatrale universitaria “SSenzaLiMiTi”, partecipazione agli 
spettacoli in lingua (2012-2013: inglese; 2014-2015: inglese) 

SCOUTISMO: 

▪ 1999 – data attuale: iscritta all’AGESCI 

▪ 03/2012 – 09/2016: servizio in Branco (bambini 8-11 anni) 

▪ 10/2016 – data attuale: servizio in Reparto (ragazzi 12-16 anni) 

▪ Campi di formazione: CFT (11/2013) – CFM L/C (12/2015) – CAM E/G (12/2016) – CFA (04/2017) 

PROTEZIONE CIVILE 

▪ 09/2016 – data attuale: membro della Pattuglia di Protezione Civile AGESCI della Zona di Carpi 

AITI – ASSOCIAZIONE ITALIANA TRADUTTORI E INTERPRETI 

▪ 01/2018 – data attuale: socio aggregato di AITI – Sezione Emilia Romagna – socio n. 218002 
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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”. 


