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OCCUPAZIONE 

- Docente di lingua Inglese e di lingua Francese presso Liceo Paritario “Michelangelo” di Como. 

- Docente di lingua Inglese e di lingua Francese presso “CentroStudi Brianza”, sedi di Seregno (MB) e Besana Brianza (MB). 

- Docente di Musica d’insieme presso “Soundrise Music Factory”, Cantù-Asnago (CO). 

- Da Gennaio 201 5 ad oggi: Traduttore, Copywriter e Revisore freelance per “EFFE di Fortunato Denegri”. Combinazioni 
linguistiche: EN – FR – RU – ES > IT, IT > FR – EN  

Settori di specializzazione: Commerciale/Marketing, Legale, Saggistica. 

- Controllo qualità audio e localizzazione per “Binari Sonori”, del gruppo KEYWORDS (Milano). 

- Collaborazione con agenzie di traduzione e marketing: “New Meaning” (Predazzo, TN), GeaKoiné (Bergamo); “TMTranslations” 
(Arcore, MI); “iCrossing Italy”, agenzia di Analisi e Ricerca MKTG (Milano); “Neko Creative Studio” (Londra, UK); commissioni da clienti 
privati. 

 
COLLABORAZIONI COME TRADUTTORE 

- Gen. 2017 - Feb. 2017 “BlueHeron Italia” (Firenze). 

- Giu. 2015 – Ott. 2015: Clinica MedEvroplastik – traduzione di differenti tipologie di testi (articoli di medicina, manualistica, 
brochures, sito web) da Russo, Inglese e Spagnolo in Italiano e viceversa, controllo della corrispondenza estera e dei rapporti con le 
case farmaceutiche italiane, interprete occasionale. 

 
ESPERIENZA COME INSEGNANTE 

- Gen. 2016 – Lug. 2016: Ecole de Langue Française: Insegnante di lingua Francese presso scuola affiliata al Centro di cultura 
dell’Ambasciata Francese a Mosca, per studenti adolescenti e adulti, in preparazione agli esami DELF e DALF. 

- Ott. 2015 – Giu. 2016: Shkola klassicheskogo penya: Insegnante e coach di lingua italiana per studenti adulti, adolescenti e 
bambini di opera e musica classica, sia Russi che stranieri. 

- Ott. 2015 – Giu. 2016: EBC English Baby Club: Insegnante di lingua Italiana e tutor di lingua Inglese per bambini in età pre-scolare 
presso rinomato giardino per l’infanzia situato in zona Rublyovka, Mosca. 

- Gen. 2015 – Ott. 2015: Разговорный клуб “Il Ritrovo”: Insegnante di lingua Italiana contemporanea, attività basata sulla pratica 
della discussione attiva in lingua Italiana riguardo ai più svariati argomenti.  

- Gen. 2015 – Ott. 2015: Академия языков и бизнеса: Insegnante di lingua Italiana presso scuola specializzata in gruppi di 
lavoratori professionisti. 

- Dic. 2013 – Feb. 2014: Tirocinio pratico di insegnamento di Storia e Filosofia presso il “Liceo Classico Statale D.A.Azuni”, Sassari, 
Italia.  



FORMAZIONE 

- Marzo 2017: Partecipazione al coro “Palestra delle Professioni Digitali”, corso full-time di 4 settimane focalizzato su 
comunicazione e digital marketing, offerto da Associazione Prospera e partner (Accenture Italia, Fondazione Italiana Accenture, 
Samsung, Assolombarda, Randstadt): Corso finalizzato al miglioramento delle abilità dei neolaureati nel campo delle professioni digitali 
più richieste, strutturato in lezioni in aula, eLearning, realizzazione di 2 project work. 

- Laurea specialistica in “Traduzione legale e Interpretariato per i Servizi Pubblici”: programma in inglese, laureato con 
votazione massima, lode e menzione d’onore come miglior studente del corso, presso “Università Russa dell’Amicizia fra i Popoli” di 
Mosca, Facoltà di Legge e Dipartimento di Lingue Straniere, 29 Giugno 2016. 

- Laurea triennale in “Filosofia e Scienze dell’educazione e della formazione”, votazione 110/110, presso Università 
degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, 25 Marzo 2014. 

- Sett. 2012 – Giu. 2013: Terzo anno del corso di Laurea Triennale frequentato per intero, nel quadro del progetto Erasmus, 
in Francia, Università “Pierre Mendes”, Grenoble. Studi filosofici, tutti gli esami passati con voti eccellenti. 

- Diploma di Maturità Classica, votazione 87/100, Luglio 2010, Liceo Classico Statale D.A.Azuni.  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

-     Lingue madre: Italiano e Sardo 

- Francese: perfettamente bilingue, in possesso di certificazione DALF C2 e abilitato all'insegnamento superiore. 

-  Inglese e Russo: fluente all'orale e allo scritto, eccellente comprensione orale e scritta, livello C1 certificato tramite laurea 
specialistica. 

-     Spagnolo: buona padronanza orale e scritta. 

-     Arabo, Portoghese, Greco, Tedesco: conoscenza base. 

 

ABILITÀ E COMPETENZE 

Profondamente innamorato del mio lavoro, della traduzione e della linguistica in generale, il mio obiettivo è riportare questa 
profonda passione in ciò che il cliente si aspetta e merita. Linguista e insegnante, la costante ricerca e la curiosità mi spingono a 
cercare la precisione in ogni commissione, offrendo un lavoro completo e definito al dettaglio. Rispetto delle tempistiche e inclinazione 
al rapporto con il cliente mi aiutano a definire un’offerta completa e affidabile. 

 

SOFTWARE UTILIZZATI 

-  Pacchetto Microsoft Office 2010 completo 

- CAT: SDL Trados Studio 2017, Across, DéjàVu , OmegaT 

- Adobe Reader, Adobe Photoshop, Adobe InDesign 

 

 

 

Disponibile a eseguire prova di traduzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.” 


