
   

 

 
      
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELA PATTI 

Indirizzo  VIA VERDI 101/A (60019) SENIGALLIA  -AN-  

Telefono  +39 347 4366224 

E-mail  daniela.patti12@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana e Argentina 
 

Data e luogo di nascita  Senigallia, 12.03.1994 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Dal 2014  Traduttrice 
• Datore di lavoro  Studio di traduzione di Adriana Marcela Bruno (320 9582402)  

• Principali attività e responsabilità 

 

 Traduzione IT>ES di testi tecnici, di marketing e comunicazione, realizzazione di 
glossari, gestione di memorie di traduzione 

 
• Settembre 2019 – Febbraio 2020  Traduttrice 

• Datore di lavoro  Acolad (Rimini) 
• Principali attività e responsabilità 

 

 Stage di traduzione EN>IT, ES; ES<>IT; FR>IT di testi specialistici, di marketing 
e comunicazione, gestione di memorie di traduzione  

 
• Aprile 2019 – Giugno 2019  Traduttrice 

• Datore di lavoro  World Perfect Translations Ltd (Dublino, Irlanda) 
• Principali attività e responsabilità 

 

 Stage di traduzione EN<>IT, ES, FR, PT di testi specialistici, di marketing e 
comunicazione, gestione di memorie di traduzione  

 
• Da settembre 2016   Interprete di conferenza IT<>ES, FR 

• Datore di lavoro  Freelance  
• Principali attività e responsabilità  Interpretazione simultanea, sussurrata e consecutiva per festival, conferenze, 

workshop e masterclass. 

Settori: cinema; disegno e fumetti; diritti umani; igiene vocale; pesca. 

 
• Da settembre 2016  Interprete di trattativa IT<>ES, FR 

• Datore di lavoro  Freelance 
• Principali attività e responsabilità  Interpretazione di trattativa e servizio di accompagnamento a buyers in fiera. 

Settori: B2B; industria dolciaria, del gelato e panificazione; industria alberghiera. 
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• Novembre 2017 – Novembre 2018  Tutor del corso di laurea di Interpretazione 
• Datore di lavoro  Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

• Principali attività e responsabilità  Interfaccia tra docenti e studenti, organizzazione di attività didattiche 
(conferenze, interpretazioni, ecc.), gestione dei social network del DIT 
(Dipartimento di Interpretazione e Traduzione) di Forlì 

 
• Febbraio 2018 – Febbraio 2019   Student Ambassador 

• Datore di lavoro  DG Inte – Parlamento Europeo 
• Principali attività e responsabilità  Promuovere il multilinguismo e le opportunità di carriera presso il Parlamento 

Europeo, attraverso la nostra pagina web, visite presenziali nelle scuole e 
presentazioni nelle fiere e nei Career Day 

 
• 2014  Tirocinio come assistente traduttrice e assistente di lingua italiana 

• Datore di lavoro  Scuola di lingua italiana Interface Italie (Clermont-Ferrand, Francia), di 
Catherine Leandri 

• Principali attività e responsabilità  Traduzione IT<>FR di testi scolastici e di comunicazione, realizzazione di 
glossari, insegnamento della lingua italiana sia nella scuola Interface Italie sia 
nella École supérieure de Commerce (Clermont-Ferrand, Francia)   

 
• Dal 2014  Insegnante privata di spagnolo, francese e italiano 

• Datore di lavoro  Freelance  
• Principali attività e responsabilità 

 

 Lezioni private e ripetizioni in lingua spagnola, francese e italiana a persone di 
tutte le età 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• 2016-2019  Laurea magistrale in Interpretazione  
• Nome di istituto di istruzione   Università di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione di Bologna, 

sede di Forlì 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingue straniere: Spagnolo, Francese 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale (104/110) 
 

• Novembre 2017  Virtual Class – esercitazione di interpretazione consecutiva 
• Nome di istituto di istruzione   • DG Interpretazione – Parlamento Europeo 

• Università di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione di Bologna, 
sede di Forlì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esercitazione di interpretazione consecutiva ES>IT, con feedback positivo da 
parte degli interpreti della DG Interpretazione 

 

• 2013-2016  Laurea triennale in Mediazione Linguistica Interculturale 
• Nome di istituto di istruzione   Università di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione di Bologna, 

sede di Forlì 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingue straniere: Spagnolo, Francese, Portoghese 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale (110/110 e Lode) 
 

• 2008-2013  Liceo Scientifico Linguistico 
• Nome di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Enrico Medi, Senigallia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità (100/100) 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  BILINGUE: ITALIANO E SPAGNOLO 

  Nata in Italia da genitori Italo-Argentini, scrivo e parlo fluentemente entrambe le 
lingue, sia in famiglia che nei frequenti soggiorni in Spagna e Argentina, tra cui 
un Erasmus presso l’università Pablo de Olavide di Siviglia.  

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  Questi livelli sono stati raggiunti tramite gli studi scolastici, affiancati da corso 
intensivo per la certificazione europea B2 (DELF), da frequenti soggiorni in 
Francia, tra cui un Erasmus presso l’università Blaise Pascal di Clermont-
Ferrand. 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  MOLTO BUONA 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA 
• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA 

  Questi livelli sono stati raggiunti tramite gli studi scolastici, affiancati da corso 
intensivo per la certificazione europea B2 (Cambridge First Certificate) e da uno 
scambio culturale e gemellaggio con una scuola di New York, conclusosi con un 
soggiorno negli Stati Uniti. 

 
  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONA 
• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA 
  Questi livelli sono stati raggiunti tramite gli studi universitari, affiancati da corso 

intensivo per la certificazione europea B2 (DIPLE). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Competenze relazionali eccellenti, favorite da naturale predisposizione ai 
rapporti interpersonali e rafforzate grazie ai vari viaggi di studio e non e al lavoro 
come babysitter ed educatrice in colonie estive. 

Spiccata capacità di contatto con il pubblico, di lavoro di squadra e di 
inserimento in nuovi ambienti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Competenze organizzative buone, sia a livello personale che di gruppo, 
acquisite in attività scolastiche, di volontariato e lavoro come assistente presso 
lo studio di traduzione professionale di cui è titolare mia madre, Adriana Marcela 
Bruno. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenze tecniche di base a livello informatico per attività di studio e lavoro.  

Uso di Pacchetto Office, DéjàVu X2, Bootcat, Antconc, Interplex, InterpretBank, 
SDL MultiTerm Desktop, MemoQ, WordFast. 

Certificazione di SDL Trados Studio 2017 Getting Started. 
 

 Curriculum Vitae aggiornato al 24 febbraio 2020. 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

per i soli fini di selezione del personale. 


