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Istruzione 

 
Libera Università di Lingue  

e Comunicazione IULM 

ott 2013 – giu 2015 

Laurea magistrale in interpretariato di conferenza 
Intrepretazione simultanea, consecutiva, di trattativa da e verso 

l’inglese e il tedesco 

Conseguita il 24 marzo 2016 
 

Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici Carlo Bo 

ott 2010 – giu 2013 

 

Laurea triennale in scienze della mediazione linguistica 
Traduzione scritta e orale da e verso l’inglese e il tedesco 

Conseguita il 5 novembre 2013 
 

Formazione  
 

ISG Germersheim 

set 2014 
 

 

Corso intensivo di interpretariato di conferenza 

Simultanea, consecutiva e trattativa 
 

Birkbeck University 

London 

gen 2014 

 

Masterclass in English phonology, technology and professional 

development for conference interpreting 

Tenuto dall’interprete Martin Esposito  
 

Servizi svolti 
 

Traduzione e revisione   

 
Servizi di traduzione e revisione EN>IT, DE>IT, FR>IT 

Milano 

aprile 2016 – continuato 
DE>IT: presentazioni PowerPoint per la formazione di nuovi 

agenti, manuali per partecipanti e slogan pubblicitari   

Milano 

luglio 2017 –  continuato 

DE>IT: prototipi di macchinari elettrici, nuovi macchinari e i 

relativi manuali d’istruzione, specifiche tecniche  

Milano 

agosto 2017 – continuato 

DE>IT: sito internet, brochure e materiale pubblicitario cartaceo e 

online di LiteSoil GmbH 

Milano 

marzo 2019 
Revisione DE>IT di una traduzione riguardante un impianto 

idroelettrico 

Milano 

maggio – ottobre 2017 

EN<>IT:  interviste, mail e alcuni articoli di una rivista online di 

arredo e design  

Milano 

mag – lug 2015 
IT<>DE: materiale tecnico e corrispondenza relativi a trattamenti 

di medicina alternativa  

 
Milano 

feb 2015 
IT>EN: istruzioni d’uso di un macchinario dentistico 
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Interpretazione simultanea   
 

Cabina, metodo bidule, chuchotage EN<>IT, DE<>IT 

Istituto Marangoni Milano  

09 gennaio 2017 – continuato 

Interpretazione EN<>IT metodo bidule per i professori e gli 

studenti italiani e stranieri di fashion e interior design, tramite 

TIP srl 

Istituto Politecnico di Milano 

marzo 2018 – continuato 
Interpretazione IT<>EN metodo bidule per gli studenti stranieri 

di diversi master del settore design 

Palazzo Turati, Milano 

11 ottobre 2018 
IT>DE: convegno di settore “Future Spaces – Interior Design in 

legno”, in collaborazione con IED – Istituto europeo di design, 

rivolto ad architetti e designer  

NOI Techpark, Bolzano 

25 settembre 2018 
IT>DE: simposio “Innovazione tecnologica e sicurezza antincendio 

degli edifici” rivolto a ingegneri, architetti e tecnici antincendio 

Le Robinie Golf Club, (VA) 

11 novembre 2017 
Chuchotage IT>EN per l’agronomo Carmen Magro, in occasione 

della presentazione di Pogo, ausilio per l’irrigazione 

Sala Reale – Stazione Centrale  

20 febbraio 2017 
IT>EN: lancio del Polo Mercitalia 

Interpretazione consecutiva   
 

 

EN<>IT, DE<>IT 

Studi RAI Milano 

16 novembre 2019 
 

EN>IT: intervista al Nobel per la letteratura Wole Soyinka 

Radisson Hotel, Zurigo 

11 novembre 2019 
 

EN>IT: arbitrato con argomento “escussione di fidejussione” 

Acquario Civico, Milano 

29 ottobre 2018  
EN>IT: presentazione del nuovo libro di Juno Dawson, scrittrice e 

attivista per i diritti LGBT 

Ex Scalo Farini, Milano 

16 dicembre 2016 
EN<>IT: evento AECOM - sviluppo degli scali ferroviari di Milano  

Camera Arbitrale di Milano 

12 dicembre 2016 
 

DE>IT: arbitrato con argomento “recesso senza preavviso e senza 

giusta causa” 

Bergamo 

16 luglio 2016 
DE>IT: intervista a Carlo Ubbiali, ex campione mondiale di 

motociclismo 

Castello di Rivalta (PC) 

11 maggio 2016 
IT>EN: interprete per il Cav. Sante Ludovico, presidente del 

Consorzio Piacenza Alimentare, in occasione dell’evento “Enjoy 

Piacenza’s flavours at your table”  

 

Interpretazione di trattativa   
 

 

 

EN<>IT, DE<>IT, FR<>IT 

 
Ri&Co, Monza 

luglio 2019– continuato 
EN<>IT, DE<>IT, FR<>IT: gestione dei clienti stranieri,  

interpretariato telefonico e meeting all’estero 

Diverse sedi della Camera  

di Commercio d’Italia 

novembre 2016 – continuato 
 

EN<>IT,  DE<>IT, FR<>IT: incontri B2B tra aziende italiane di 

vari settori e buyer stranieri 

Italia, Germania, Francia 

settembre 2016 – continuato 
 

EN<>IT,  DE<>IT, FR<>IT: per aziende espositrici in diversi poli 

fieristici, tra cui Milano, Stoccarda, Francoforte, Norimberga, 

Berlino e Parigi 



 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n°196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ai fini di attività di ricerca e 
selezione del personale e contatti lavorativi. 

 
 

 

  

 

Veauche, Francia 

25 marzo – 5 aprile 2019 
FR<>IT: corso di formazione  svolto in cantiere e rivolto a operai e 

ingegneri francesi, a seguito dell’aggiornamento dell’impianto 

elettrico; traduzione EN>FR dei comandi e delle istruzioni 

relative al nuovo impianto 

Birone di Giussano (MB) 

15 – 24 ottobre  2018 
6 – 10 maggio 2019 

DE<>IT: corso di formazione in cantiere per l’utilizzo di una 

nuova macchina rettificatrice, rivolto a operai e ingegneri italiani 

Mannheim, Germania  

luglio – agosto 2017 

Genova 

novembre – dicembre 2018 
 

Servizio di interpretariato tecnico DE<>IT, EN<>IT in cantiere: 

trattativa, consecutiva e chuchotage per vari gruppi di lavoro 

(operai e ingegneri) di un’azienda italiana leader nel settore 

dell’energia, il cui nome è protetto da segreto industriale 

Quadrilatero della moda, (MI) 

26 maggio 2017 
EN<>IT: per una personal shopper e i suoi clienti statunitensi, in 

occasione dell’acquisto di mobili e complementi d’arredo di design  

Villa Reale di Monza 

24 maggio 2016 
 

DE<>IT: incontro B2B tra aziende austriache e  buyer italiani 


