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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA GASTALDI 

Indirizzo  11, Via G. Pascoli, 20083, Gaggiano (MI), Italia 

Telefono  329 7281791 

Fax   

E-mail  luca.gastaldi@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/06/1994 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  11/4/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Way2Global S.R.L. SB Via Padre Reginaldo Giuliani, 10a, 20125 Milano MI 

• Tipo di azienda o settore  Interpretazione, traduzione e localizzazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Voice-off (speaker) 

 
 

• Date (da – a)  24/3/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reset-Diritti Umani Via Ulderico Ollearo, 5 20155 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Interpretazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Interprete al Festival dei Diritti Umani 2018 per Victoria Tauli-Corpuz, relatrice speciale dell’Onu 
sui diritti delle popolazioni indigene 

 
 

• Date (da – a)  14/7/2017 – 23/7/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Campertogno (VC), Corso Umberto I, 18, 13023 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Cameriere 

 

• Date (da – a)  6/2/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Longino & Cardenal, Via Ambrogio Moroni, 8 20010 - POGLIANO MILANESE (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Alta ristorazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Interprete di sostegno per Maldon Salt Company 

 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
GASTALDI, Luca  

  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  9/7/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Civica scuola interpreti e traduttori Altiero Spinelli, Via Carchidio, 2, 20144 Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interpretazione simultanea, consecutiva, traduzione a vista; traduzioni settoriali; conoscenza 
delle istituzioni europee e dei paesi anglofoni. Conoscenza di economia e finanza.  

Tesi: «Supremazia economica ed espansione culturale: la Cina e il suo modello di smart power» 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Interpretazione di conferenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non ancora noto 

 

• Data  25/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Civica scuola interpreti e traduttori Altiero Spinelli, Via Carchidio, 2, 20144 Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche dell’interpretazione e della traduzione; linguistica generale e applicata alle lingue di 
lavoro; diritto interno e internazionale.  

Tesi: «Gli approcci alla MLT: significato, emotività e nuove prospettive traduttologiche» 

 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Mediazione linguistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 e lode/110 

 

• Data   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Civico Polo Linguistico Alessandro Manzoni, Via Grazia Deledda, 11 Milano 

   

• Qualifica conseguita  Maturità linguistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 83/100 

 
      

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 Eccellente 

 

CINESE 

Eccellente 

Buona 

Eccellente 

 

SPAGNOLO 

Buona 

Buona 

Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante i miei    soggiorni all’estero. Ho 
sviluppato delle competenze relazionali e organizzative lavorando presso Alpàa 2016 e 2017, 
Varallo (VC) con la pro loco di Campertogno (Vc) principalmente come cameriere imparando a 
lavorare sotto pressione e per lunghi periodi. Presto occasionalmente assistenza a mio padre 
con traduzioni o altri servizi quando necessario nell’ambito della pratica della sua professione 
(impianti di condizionamento nel settore tessile). Inoltre ho partecipato alla terza edizione del 
Chinese Bridge, una competizione internazionale di lingua cinese che mi ha portato a lavorare a 
stretto contatto con persone di molte nazionalità e ad approfondire la mia conoscenza della 
cultura e dello stile di vita cinese. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione di eventi vari tra cui Alpàa 2016 per la Pro Loco del comune di Campertogno 
(VC) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona padronanza del sistema operativo Windows ottenuta con il corso ECDL ultimato nel 
maggio 2011. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Sette anni di pianoforte presso un insegnante privato  

 
.   

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.  


