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INFORMAZIONI PERSONALI Aurora Romanucci 
 

 

via Entracque 1, 10141, Torino (TO), Italia 

 +39 347 26 89 328 

auroraromanucci.94@gmail.com  

auroraromanuccitranslate.altervista.org 

Skype aurora.romanucci  

Sesso F | Data di nascita 27/11/1994 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

  

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
Traduttrice freelance, gestione contenuti web, revisione e redazione 
di testi e documentazione tecnica. 

05/06/2017 – in corso Alltrad sas 

▪ Post-editing e traduzione di brevetti tecnici e medici, manuali, documenti di marketing, documenti 
commerciali 

24/07/2018 – in corso WonderWords 
▪ Post-editing e traduzione di testi in ambito informatico e marketing 

05/06/2017 – in corso Creative Words s.r.l. 
▪ Post-editing e traduzione di testi in ambito e-commerce, turistico e informatico 

28/04/2017 – 13/06/2017 Emerasoft s.r.l. 
▪ Stage formativo: traduzione di articoli per il sito web, redazione di White Paper, pubblicazione di 

articoli sul sito web 

26/01/2017 – 29/03/2017 Agence C&G 
▪ Revisione di testi brevettuali 

02/02/2015 - 31/08/2015 Poste Italiane 
▪ Smistamento e gestione di prodotti postali, lavoro con macchinari per lo smistamento 

20/12/2013 - 20/01/2014 UCI Cinemas 
▪ Gestione dei clienti e riordino sale 

a.a. 2016/2017 Master post-universitario di primo livello in traduzione tecnico-scientifica  

Agenzia formativa tuttoEUROPA, Torino  

▪ Traduzione, revisione, post-editing, CAT tools, redazione. Lingue: tedesco e inglese 

a.a. 2013/2014 - a.a. 2015/2016 Laurea di primo livello in Scienze della Mediazione Linguistica  

Università degli Studi di Torino 

▪ Linguistica, mediazione, traduzione. Lingue: tedesco e spagnolo 

a.s. 2008/2009 – a.s. 2012/2013 Diploma di Liceo Linguistico  

Liceo Classico V. Gioberti, Torino. Lingue: inglese, tedesco e spagnolo 

https://www.alltrad.it/
https://www.wonderwords.it/
http://it.creative-words.com/
https://www.1asol.com/emerasoft/
http://www.agenceceg.com/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Spagnolo  C1 C1 C1 C1 C1 

Tedesco  C1 C1 C1 C1 C1 

Portoghese  B2 B2 B2 B2 B2 

Romeno B1 B1 B1 B1 B1 

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

Competenze comunicative ▪ Possiedo ottime capacità comunicative sviluppate grazie alla mia esperienza come allenatrice in 
seconda di pallavolo per squadre giovanili, inoltre ho sempre seguito ragazzi - anche con problemi di 
apprendimento - nello studio e ho tenuto corsi di inglese e informatica per bambini, queste 
esperienze mi hanno portata a saper interagire con i più giovani e ad approcciarmi ai genitori. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Oltre agli impegni lavorativi, coltivo i miei interessi legati alla fotografia e all'informatica: studio le basi 
della programmazione e ho tenuto corsi di coding per bambini e ragazzi, inoltre ho svolto il ruolo di 
fotografa e Mentor nell’ambito del progetto CoderDojo TO2. 

Competenze professionali ▪ Oltre alla mia attività di traduzione ho creato e gestisco attualmente un sito internet personale con la 
piattaforma WordPress, in più occasioni ho gestito siti web e pagine social, sia durante le mie 
esperienze lavorative, sia nell’ambito del CoderDojoTO2 e dell’evento Carton Rapid Race per il 
quale organizzo e gestisco l'ufficio gara dal 2014 e per il quale ho collaborato in passato alla 
gestione e alla creazione del sito web. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Suite Microsoft Office Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Suite LibreOffice Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

WordPress Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

SDL Trados Studio Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 ▪ Tra le mie competenze in ambito informatico rientrano: il pacchetto Office e LibreOffice, gli 
strumenti di navigazione in rete (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, ecc.); Gimp, 
grazie alla mia passione per la fotografia amatoriale; Scratch, grazie al progetto CoderDojoTO2 e 
Merende Digitali; IntelliJ IDEA e la conoscenza base dei linguaggi C, html, CSS e Java. Inoltre, ho 
dimestichezza con l’utilizzo di altervista e WordPress e sto approfondendo le mie conoscenze in 
ambito SEO e social media. Conosco gli OS MS Windows, Linux e Android. Lavoro con i CAT: 
SDL Trados Studio (http://www.sdl.com/certified/345280), Smartcat, Translation Workspace 
XLIFF Editor, MemoQ, Smartling e XTM. 

Altre competenze ▪ Ho sviluppato ottime capacità organizzative: organizzazione di eventi, gestione di un team, 
collaborazione in team, promozione di eventi e attenzione al cliente. 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://www.sdl.com/certified/345280

