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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2009 – alla data attuale Traduttrice
Associazione Culturale IndieGesta, Ceccano 

Attività di traduzione presso l'Associazione Culturale IndieGesta con sede a Ceccano (FR).

-Traduzione dello statuto dell'Associazione;

- traduzione e sottotitolaggio di cortometraggi in lingua inglese e spagnola nell'ambito del Dieciminuti 
Film Festival (edizioni degli anni 2010, 2011, 2012, 2013);

- interprete per gli ospiti stranieri nell'ambito dell'ottava edizione del Dieciminuti Film Festival (2012).

2012 – 2013 Guida turistica in lingua inglese
Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano, Ceccano (Italia) 

Accompagnatrice e guida turistica per gruppi di studenti europei provenienti da Finlandia, Germania, 
Olanda e Inghilterra nei luoghi di interesse delle province di Frosinone e Latina e nella città di Roma.

2009 – 2013 Realizzazione di cortometraggi
Associazione Culturale IndieGesta, Ceccano 

Partecipazione alla realizzazione di cortometraggi presso l'Associazione Culturale IndieGesta di 
Ceccano (FR) nell'ambito della Dieciminuti Academy nel ruolo di sceneggiatrice e/o segretaria di 
edizione:

- Realtà n. 2 (2010);

- Una sola moltitudine (2011);

- Ci scusiamo per il disagio (2012);

- I gufi non sono quello che sembrano (2012).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005 – 2010 Diploma di istruzione di secondo grado nell'indirizzo: Linguistico 
Brocca.
Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano, Ceccano (Italia) 

Diploma conseguito nell'anno scolastico 2009/2010 presso il Liceo Scientifico e Linguistico di 
Ceccano con valutazione di 100/100.

settembre 2012 – giugno 2013 Corso di videotraduzione di medicina
SSML Gregorio VII, Roma (Italia) 

Corso di interpretariato in consecutiva, dall'inglese all'italiano, basato sulla traduzione di video di 
carattere tecnico-scientifico riguardanti l'area medica. A conclusione del corso i partecipanti hanno 
preso parte come interpreti ad una conferenza sui temi trattati tenutasi in data 03/06/2013.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

spagnolo C2 C1 C1 C1 C2

DELE livello B2 

francese B2 B2 A2 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Spirito di gruppo;

- Buona capacità di lavorare in gruppo acquisita in ambito scolastico ed universitario;

- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali maturata attraverso esperienze di studio 
all'estero.

Competenze informatiche - Competenze informatiche di base, ottima conoscenza dei software per l'ufficio.

Patente di guida B

Documenti collegati 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a
gruppi/associazioni

Membro attivo delle seguenti Associazioni no profit con sede a Ceccano (FR):

- IndieGesta (dall'anno 2009);

- A.C. Sirio (dall'anno 2013).
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