


  

University di Edinburgo (Scozia) 
settembre 1991  4 settimane di corso per traduttori e interpreti presso University of Bath 

(Inghilterra) 
ottobre-dicembre1991  8 settimane di corso di interpretazione e traduzione presso l'Università 

per Interpreti e Traduttori di Heidelberg (Germania) 
   

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

1992-93 
Accompagnatrice turistica e assistenza alberghi in occasione 
della "Pasqua sportiva" per conto della "Promozione 
Alberghiera" di Rimini; 

 
1993-94  
Accompagnatrice turistica per conto dell'agenzia di Interpreti e 
traduttori “Link -up” con sede a Rimini; 

 
 1994-95 

Interprete di trattativa in occasione delle due edizioni 
“Convention Vinicola” presso il Grand Hotel di Rimini per conto 
dell'agenzia "Link - up"; 

 
 1994-96 

Assistenza fieristica e interprete di trattativa (inglese e tedesco) 
in occasione della Fiera dell'alimentazione (edizioni 1994 e 
1995), Enada 1996, Tecnargilla (edizioni 1994 e 1996) svoltesi 
presso il quartiere fieristico di Rimini Fiera per conto dell'agenzia 
per Interpreti e Traduttori "Link - up"; 

      
     1994-1995 

Interprete di trattativa commerciale (inglese e tedesco) a Pitti 
Immagine di Firenze in occasione de "L'altro Uomo 1994" per 
conto della ditta di abbigliamento Messagerie con sede a San 
Marino e traduzioni di lettere commerciali in lingua inglese e 
tedesca; 

 
     Dal 01-02-94 al 22-03-94 e dal 16.10.95 al 31-12-95 

Impiegata addetta al rapporto con il pubblico presso l’URP del 
Comune di Rimini; 

   
 Dal 05.05.94 al 15.10.94 
 Dal 16.04.95 al 15.09.95 
 Dal 15.06.96 al 15.09.96 

 Dal 15.06.97 al 12.10.97 
 

 Interprete (inglese e tedesco) presso l'Ospedale "Infermi" di 
Rimini per contro della Soc. Coop. Meta System di Rimini 

 
 1994-1996 
Traduzioni tecniche e commerciali per conto dell'agenzia per 
Interpreti e Traduttori "Link - up". 

  
  Dal 10-11-1997 al 31-12-1997 



  

 SCM Group Spa di Rimini - Incarico libero professionale per 
attività di insegnamento della lingua italiana ad ingegnere 
americano in stage presso la suddetta azienda. 

 
 Edizioni fieristiche 1998-1999-2000 e 2001  
 Salone Internazionale del Mobile di Milano 

Interprete di trattativa commerciale (inglese e tedesco) presso 
Fiera Milano per conto della ditta Nuova Arredamenti Venturi di 
Misano Adriatico; 
 
Edizioni fieristiche 1997-1998-1999 
Salone Internazionale della Sedia di Udine 

 Interprete di trattativa commerciale (inglese e tedesco) presso il 
quartiere fieristico di Udine in occasione delle edizioni XXI, XXII 
e XIII del Salone Internazionale della Sedia per conto della ditta 
Nuova Arredamenti Venturi di Misano Adriatico; 
 

 
  1998-1999 

Interprete di trattativa (lingua tedesca) per conto della ditta 
GECOS Spa di Rimini in occasione dei lavori per l’apertura 
dell’Hotel Le Meridién (ex Savoia) di Rimini e traduzione 
brochure informativa Le Meridién; 

 
     Dal 23 aprile 1998 al 30 novembre 2001 

Traduttrice (in passiva) di lingua inglese e tedesca presso 
l'agenzia di traduzione Arancho S.r.l. con sede a Rimini; 

 
    Dal 24 al 27 ottobre 2001 

Traduzione dall’inglese all’italiano degli atti del 7° Rainbow 
Meeting a San Patrignano, commissionata dall’agenzia di 
traduzione Eureka s.n.c. - Multilingual Translation Services; 

 
 
  2002 

- Traduzione recensioni cinematografiche, dall’inglese 
all’italiano, di G. Agel e Burke, pubblicate all’interno del 
quarto fascicolo della rivista “Fellini-Amarcord” (a.II, n.3-4, 
ottobre 2002), commissionata il 24 settembre 2002 dalla 
Fondazione Federico Fellini di Rimini; 

 
 

- Assistenza in veste di interprete di trattativa (inglese e 
tedesco) per conto dell’azienda Garoll s.r.l. di Travagliato 
(BS) in occasione della fiera TECNARGILLA dal 1° ottobre 
2002 al 5 ottobre 2002 presso Rimini Fiera; 

 
 2003 

 Assistente Responsabile Marketing presso l’azienda APT 
Servizi Srl con sede a Rimini 

  
 Dal 7-10-2004 sino ad oggi impiegata (2° livello presso) presso 
l’azienda APT Servizi srl c/o ufficio marketing - fiere e workshop. 

 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  
 
  Inglese e tedesco ( livello avanzato) 

 
 






