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Su di me

La definizione di mul�potenziale
mi calza a pennello.
Sono sempre stata estremamente
curiosa, mi appassiono facilmente
a nuove a�vità (sopra�u�o se
hanno a che fare con la
tecnologia, i ga�, la montagna e il
cibo) e mi dedico con entusiasmo
a tu�o ciò che mi suscita
interesse.
Al liceo, grazie ad Alan Turing, ho
scoperto il fascino delle macchine
e degli studi sull'intelligenza
ar�ficiale e il mio obie�vo è di
seguire le orme dei grandi
pensatori in questo campo.

Competenze

Autonomia

Curiosità

Problem solving

Crea�vità

Ada�abilità

Flessibilità

Lavoro in team

Versa�lità

Spirito d'inizia�va

Esperienze lavora�ve

TRADUTTRICE FREELANCE

26/01/2017 – in corso

Revisione, traduzione e post-edi�ng di tes� breve�uali, informa�ci, turis�ci e di e-

commerce.

Ges�one di rappor� commerciali con diverse agenzie.

Redazione e traduzione di tes� per si� web e pagine aziendali.

Ges�one di si� web.

EMERASOFT s.r.l.

28/04/2017 – 13/06/2017

Stage forma�vo:

Traduzione di ar�coli per il sito web.

Redazione di White Paper.

Revisione dei contenu� linguis�ci del sito web (italiano e inglese).

Pubblicazione di ar�coli sul sito web.

POSTE ITALIANE

02/02/2015 – 31/08/2015

Team di smistamento postale.

Istruzione

LAUREA DI I LIVELLO IN INFORMATICA



Lingue

Italiano

Inglese

Tedesco

Spagnolo

Portoghese

Romeno

Competenze informa�che

Suite Microso�
Office
Suite Libre
Office
WordPress

Xbench

SDL Trados Studio

Smartcat

Transla�on
Workspace
XLIFF Editor
MemoQ

Smartling

XTM

Gimp

Adobe Acrobat

MS Windows

Unix

Android

HTML

CSS

Java

JavaScript

a.a. 2019/2020 - in corso

Università degli Studi di Torino

MASTER POST-UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN TRADUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

a.a. 2016/2017

Agenzia forma�va tu�oEUROPA

Lingue di studio: inglese e tedesco

LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA

a.a. 2013/2014 - a.a. 2015/2016

Università degli Studi di Torino

Voto finale: 106

Lingue di studio: tedesco e spagnolo

Altre lingue: portoghese e romeno

DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO

a.s. 2008/2009 – a.s. 2012/2013

Liceo Classico V. Giober�

Voto finale: 97

Lingue di studio: inglese, tedesco e spagnolo

Altro

Da sempre ho studiato e lavorato, a par�re dagli anni del liceo e fino a metà della mia carriera universitaria
sono stata allenatrice in seconda di squadre di pallavolo giovanili e ho dato ripe�zioni di diverse materie,
anche a studen� con DSA. Ho anche svolto piccoli lavori a contra�o, prima dell'esperienza in Poste Italiane.
Oltre a queste a�vità, dall'incontro con la realtà del CoderDojoTO2, è nata la partecipazione come Mentor
e fotografa volontaria per gli incontri mensili.
Infine, dal 2014 faccio parte dello staff della Carton Rapid Race e da tre anni coordino l'Ufficio gara.

Autorizzo il tra�amento dei miei da� personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.


