
 

+ 39 3293731058 
bonapacefederica@gmail.com 
federica.bonapace@collettivointerpreti.com 
linkedin.com/in/federicabonapace-interprete 
Italiana 
16/09/1993 

Assistenza Linguistica, segreteria e organizzazione 
eventi per noto marchio automobilistico italiano, 
presso Language Consulting Congressi a Milano. 

Interprete di trattativa IT <> EN per Flat Technologies 
durante la Fiera Host a Rho Fiera Milano per Coop 
F.E.M.A. 

Interprete di trattativa IT<>EN per Italia Olivicola Scarl 
durante la fiera Tuttofood a Rho Fiera Milano  per Coop. 
F.E.M.A. 

Interprete di trattativa IT<>EN durante la Fiera 
Mirabilia a Pavia per il settore agroalimentare per AMI, 
Associazione Milano Interpreti 

Interprete simultaneista IT <> EN per la costruzione di 
case ed edifici con materiali innovativi presso Venezia - 
Terminal 103 per Associazione Promopaglia 

Stage come Interprete in chuchotage IT <> FR a 
M i l a n o p re s s o Ce n t ro Pa v e s i p e r CO O P I - 
Cooperazione Internazionale  
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TEL 

E-MAIL 

LINKEDIN 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

Esperienze professionali 

DA GIUGNO 2019  

18- 22 OTTOBRE 2019  

6 - 9 MAGGIO 2019 

26 - 28 OTTOBRE 2018 

GIUGNO 2017 

MAGGIO 2017 

FEDERICA BONAPACE  

INTERPRETE E TRADUTTRICE  
IT <> EN 
IT <> FR 
ES > IT 

mailto:bonapacefederica@gmail.com


2016 - 2019 
Laurea Magistrale in Interpretariato di Conferenza, 
voto 107/110 
Corso di Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica e 
Interpretariato di Conferenza 
IULM, Libera Università di Lingue e Comunicazione (MI) 

2012 - 2015 
Diploma equipollente alla laurea universitaria in 
Mediazione Linguistica, voto 100/110 
Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica 
Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, (MI) 

2007 - 2012 
Diploma di maturità linguistica, voto 98/100 
Istituto Magistrale Statale A. Cairoli (PV) 

Italiano  
Francese (C2 orale e scritto), Inglese (C1 orale e 
scritto), Spagnolo (B2 orale e scritto - Certificazione 
DELE B2 conseguita nel 2016). 

Durante il mio corso di studi ho imparato, oltre alle 
tecniche di traduzione, le competenze necessarie per la 
formazione di un interprete: la simultanea, la 
consecutiva (ovvero la presa di note) e la traduzione 
a vista da e verso Italiano, francese e inglese. Ho un 
forte senso di responsabilità. Sono una persona 
collaborativa e ho buone capacità di problem solving. 
Mi adeguo facilmente agli ambienti multiculturali. Negli 
ultimi 4 anni ho acquisito una maggiore capacità di 
comunicazione e organizzazione nella gestione delle 
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Curriculum Vitae

Istruzione e formazione 
DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

STUDI PRINCIPALI 

ISTITUZIONE 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

STUDI PRINCIPALI 

ISTITUZIONE 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

ISTITUZIONE 

Abilità e competenze 

LINGUA PARLATA 

ALTRA/E LINGUA/E 

ABILITÀ E COMPETENZE 



vendite grazie alla mia esperienza come hostess 
presso le profumerie Douglas, Sephora ed Esserbella.  
Buona padronanza degli strumenti office. 

Amo il settore della profumeria. La mia tesi magistrale 
“La fabbrica del profumo: riflessione terminologica su 
scienza, tecnica e creatività francese - italiano”, infatti, 
sviscera a livello terminologico il mondo dei profumi e 
della chimica sviluppando un percorso sensoriale e 
altamente tecnico di un mondo a molti sconosciuto. La 
moda e la poesia, soprattutto quella francese, sono 
altre mie passioni. Sono una persona creativa. 
Mi affascina molto l’ambito medico che ho potuto 
trattare in numerose lezioni, dal punto di vista 
linguistico, durante il mio percorso universitario. Sono 
una persona sportiva e nel corso degli anni ho praticato 
diverse discipline tra cui le arti marziali che hanno 
sviluppato in me un forte senso di responsabilità e di 
precisione. Sono cintura nera I Dan di Taekwondo.  
Ho partecipato come volontaria ad Expo 2015. 

In possesso della patente B. 
Automunita. 
Disponibile a trasferte 

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”
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


