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CURRICULUM VITAE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Luglio 2012 – Traduttrice e interprete (SL, IT, EN, FR, ES)

ad oggi

- traduzioni tecniche (economia, diritto, sicurezza industriale)
- traduzioni divulgative (turismo, marketing)
- traduzioni letterarie (articoli, testi letterari, opere teatrali, saggistica)
- interpretazione di conferenza (consecutiva e simultanea)
- interpretazione di trattativa
- clienti: il Ministero per lo sviluppo economico italiano, il Ministero degli affari esteri sloveno, il Teatro Stabile 
Sloveno di Trieste, illycaffe S.p.a., Mangiarotti S.p.a., Assicurazioni Generali S.p.a.

Maggio 2016 – Traduttrice esterna presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Slovenia
maggio 2017 - traduzioni SL, IT, ENG
Luglio 2015 – Traduttrice all'unità slovena del Centro di traduzione degli organismi dell'UE (Lussemburgo)
settembre 2015 - traduzione e revisione di documenti per le agenzie dell'Unione europea (EN, FR, ES, IT > SL)

- compilazione di glossari multilingue
Ottobre 2014 – Traduttrice al Parlamento europeo – unità di traduzione slovena (Lussemburgo)
febbraio 2015 - traduzione di documenti inerenti all'attività dell'Unione europea (EN, FR, ES, IT > SL)

- partecipazione ad un progetto sulla terminologia finanziaria ed inserimento dei termini nella banca dati IATE
Novembre 2012 – Traduttrice presso il dipartimento di International Trade Marketing – illycaffe S.p.a. (Trieste)
novembre 2013 - coordinatrice di progetti di traduzione e localizzazione in inglese, spagnolo e francese per clienti internazionali

- traduzione di materiale pubblicitario per bar, punti vendita ed il settore alberghiero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2011 – Master europeo in interpretazione di conferenza (EMCI) all'Università di Lubiana (Slovenia)
giugno 2014 - combinazione linguistica: inglese, francese > sloveno
Ottobre 2007 – Master of Arts in lingue (interpretazione e traduzione) alla Heriot-Watt University (Regno Unito)
giugno 2011 laureata a pieni voti, vincitrice del premioThe Watt Club per il miglior rendimento accademico

- combinazione linguistica: francese, spagnolo <> inglese
Settembre 2009 – Erasmus – Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna)
giugno 2010 Université Stendhal III (Grenoble, Francia)
Settembre 2005 – Baccellierato internazionale in inglese (IB) al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico (Trieste, Italia)
maggio 2007

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE

Lingue
Sloveno, italiano: madrelingua
Inglese: livello madrelingua
Francese: C 2 (livello avanzato)
Spagnolo: C 2 (livello avanzato)

Competenze informatiche
- Internet e Office
- banche dati terminologiche (IATE, Eur-Lex, Quest, Euramis e Evroterm)
- programmi di traduzione assistita (SDL Trados Studio 2014 e Translator's Workbench)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Competenze sociali
- vincitrice di una borsa di studio per il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico: spiccato spirito di gruppo acquisito grazie alla convivenza di due 
anni con ragazzi provenienti da 200 paesi del mondo
- di mentalità aperta, flessibile, con grande spirito d'iniziativa
Capacità comunicative
- attenta alle esigenze dei clienti
- spiccata capacità d'analisi
- ottima capacità di comunicazione e risoluzione dei conflitti: corso di trasformazione dei conflitti (2004) e di arte oratoria (2012)
Capacità organizzative e di leadership
- guida alla mostra contro l'uso delle armi nucleari Senzatomica (Fiumicello, 2015)
- rappresentante degli studenti internazionali all'università Heriot-Watt (Edimburgo, Regno Unito, 2008-2009)
- co-organizzatrice della Conferenza internazionale della pace (Trieste, 2006)
Abitudini lavorative e di gestione del tempo
- veloce, efficiente, attenta ai dettagli
- capace di rispettare scadenze ravvicinate e lavorare efficacemente in autonomia
- spiccata capacità di apprendimento
- affidabile e orientata verso i risultati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. LGS. 196 del 30/06/2003


