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Interpretazione di trattativa, chuchotage, consecutiva e simultanea 

Traduzione commerciale, editoriale e localizzazione di siti internet  

 

Esperienza nell’interpretazione  

 

 Maggio 2019 - Interprete di trattativa EN, FR < > IT 

Tuttofood Milano 2019 - interprete di trattativa per Centro Regionale per il Commercio 

Interno alle Camere di Commercio d’Abruzzo 

 

 Gennaio 2019 / oggi - Interprete di trattativa EN, FR < > IT  

per Fabbrica di Maglierie Navoni s.r.l. 

- Pitti immagine Filati 84 e 85- Fortezza da Basso - Firenze  

- Incontri B2B in azienda - Casorate Primo (Pavia)  

 

 Febbraio 2018 - Interprete di consecutiva e chuchotage IT < > FR  

Longino&Cardenal cibi rari e preziosi - Interprete per Sicoly – le respet du fruit 

Museo f.lli Cozzi Alfa Romeo Legnano (MI)  

 

 Settembre 2017 - Interprete di consecutiva e accompagnamento delegazione FR < > IT  

In occasione di Greencity Milano 2017, accompagnamento di una delegazione del Comune di 

Lione e interpretazione consecutiva durante l’incontro con i rappresentanti del Comune di Milano 

 

 Maggio 2017 - Interprete di consecutiva e chuchotage IT < > FR  

Festival dei diritti umani Milano  

Interpretazione per gli ospiti (Ahmet Insel, Assa Traoré, Michel Forst) e il pubblico 

 Aprile 2017 - Hostess e interprete di trattativa IT < > FR, EN 

Salone del mobile Milano Interprete per Estetik Decor – Istanbul 

 Febbraio 2017 - Interprete di trattativa IT < > FR, EN 

Longino&Cardenal cibi rari e preziosi - Interprete presso stand Weiss – chocolat de France 

Evento “Un invito in prima classe” 

Spazio base, via Tortona, 54 Milano 

 Aprile 2016 - Interprete di consecutiva e accompagnamento FR < > IT  

Salone del Mobile Milano - Interprete e accompagnatrice per azienda Gaba sarl – Montussan 
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Esperienza nella traduzione  

 

 Traduzione commerciale EN > IT 

Per Fabbrica di Maglierie Navoni s.r.l. traduzione di opuscoli, mail, schede tecniche.   

 

 Traduzione commerciale EN>IT  

Per M&B Metalli s.r.l. traduzione del catalogo, delle istruzioni e delle normative di 

sicurezza Singing Rock Professinal 2016 e 2017/2018. 

 

 Localizzazione sito internet EN>IT  

Per www.deperlage.com - sito vetrina di gioielli artigianali, traduzione della descrizione dei 

prodotti e dei post destinati alle pagine social.  

 

 Traduzione di materiale religioso ES, FR< >IT  

Traduzione di preghiere e libretti per cerimonie religiose multiculturali. 

 

Altre esperienze  

 

 Marzo 2019 / oggi - Autrice e traduttrice  

Per CIT - collettivo interpreti e traduttori 
 Settembre 2016 / oggi - Insegnamento lingue straniere 

Collaborazione con diverse associazioni, scuole ed enti privati come insegnante di inglese, 

francese e spagnolo in corsi destinati ad adulti e bambini.  

 Stage presso Expo Milano 2015 - Belgian Pavilion  

Hostess standista e guida all’interno del padiglione.  

 Servizio Civile Area Culturale  

Comune di Casorate Primo – ufficio servizi al cittadino Lavoro di ufficio, 

mediazione linguistica per cittadini stranieri servizio biblioteca. 

 Volontariato  

Traduttrice volontaria per onlus, docente volontaria di italiano per stranieri.  

Istruzione e formazione  

 Luglio 2017 -  Laurea magistrale in interpretazione di conferenza  

Civica scuola interpreti e traduttori “A. Spinelli” di Milano (in convenzione con l’Università di 

Strasburgo) Via F. Carchidio, 2 20144 Milano  

 

Tecniche di interpretazione simultanea, consecutiva e traduzione a vista.  

Traduzione professionale scritta (articoli, testi economici, testi di natura tecnica) 

 

EN, FR > IT     IT >FR 

 

 Ottobre 2015 - Laurea in Mediazione Linguistica  

Civica scuola interpreti e traduttori “A. Spinelli” di Milano  

Via F. Carchidio, 2 20144 Milano  

 

Tecniche di interpretazione consecutiva e traduzione a vista  

Traduzione scritta (articoli, testi letterari, testi di carattere economico) 

Lingua e letteratura francese e inglese 

Corso aggiuntivo di Mediazione Linguistica spagnolo > italiano 

 

Diploma equipollente a laurea triennale in mediazione linguistica  
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Valutazione 110/110 

 

 Settembre 2014 / gennaio 2015 -  Erasmus +  

Université Charles De Gaulle Lille 3, Lille (Francia)  

 

Studi presso il dipartimento di Langues Étrangères Appliquées 

Studi presso il dipartimento di Traduction Multilingue Spécialisée 

(traduzione in ambito medico e finanziario IT>FR, FR>IT, EN>FR, FR>EN, ES>FR) 

 

 Giugno 2012 - Liceo Linguistico “Adelaide Cairoli”, Pavia 

Lingua, cultura e letteratura inglese, francese e spagnola 

DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO  

VALUTAZIONE 100/100 

Profilo linguistico  

Italiano: madrelingua  

 Comprensione 

orale 

Comprensione 

scritta 

Produzione orale Produzione scritta 

Francese C2 C2 C2 C2 

Inglese C2 C2 C2 C1 

Spagnolo C1 C1 B2 B2 

 

Attività formative 

 Gli interpreti e il calcio – corso di formazione AIIC  

Ruolo dell’interprete nel calcio e terminologia  

 

 Visita alle istituzioni europee (Bruxelles) 

Incontro con gli interpreti della cabina italiana (DG interpretazione) 

Esperienza in cabina muta  

 

Altre informazioni  

Padronanza degli strumenti office  

Patente B, automunita  
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 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”.  

La sottoscritta Vona Claudia nata a Casorate Primo (PV) il 12/11/1993,  

c.f. VNOCLD93S52B988I, e residente a Casorate Primo (PV) in via Palazzo n. 8, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA che le informazioni sopra riportate sono veritiere.  

 

Casorate Primo, 20 luglio 2019 

 


