ELENA
SOZZA

WORK
EXPERIENCE

DATA DI NASCITA
11.03.1994 - TREVISO

LAUREA MAGISTRALE TRADUZIONE
E MEDIAZIONE CULTURALE
DEGLI

STUDI

PORTFOLIO: analisi, localizzazione e traduzione di giochi da
tavolo, descrizioni di articoli sportivi e documentazione
burocratica per imprese.

DEGLI

STUDI

DI

DIPLOMA PERITO TURISTICO
ITT
GIUSEPPE
TREVISO
(2008-2013)

MAZZOTTI-

MY
LANGUAGES
INGLESE (C1)
SPAGNOLO (C1)
FRANCESE (B1)
CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED
CAMBRIDGE ENGLISH (CAE)
CORSO INTENSIVO SUL
LINGUAGGIO DEL VINO E DELLA
VITE
CENTRO INTERNACIONAL ANTONIO
MACHADO-SORIA (SPAGNA)

347.5865110

la.tradunauta

elena.sozza@yahoo.com

https://elenasozza.wixsite.com/latradunauta

DIGITAL SKILLS

SMM & CONTENT CREATOR

CREATIVE WORK: creazione e management di un blog e profilo
Instagram "La Tradunauta" per scopo self-promotion con
contenuti ad hoc di produzione personale.

TRADUTTRICE VOLONTARIA TEDXUDINE

LAUREA TRIENNALE MEDIAZIONE CULTURALE
UNIVERSITA'
UDINE
(2013-2017)

DI

Elena Sozza

MY
SKILLS

TRADUTTRICE FREELANCE IT><ING - SPA

MY EDUCATION
UNIVERSITA'
UDINE
(2017-2020)

Nasco traduttrice e cresco anche come content creator. Non
vedo problemi ma sfide da cogliere sfruttando tutti gli
strumenti che ho a disposizione come acute conoscenze
linguistiche e un approccio out of the box sempre pronto ad
evolversi ed evolvermi.

UDINE

padronanza del
pacchetto office

familiarità con windows,
mac e dispositivi ios

social media; web editing per
promozione e comunicazione

piattaforme per smart
working e meeting

uso dizionari bi-mono lingua

uso e conoscenza di CATtool
e programmi specifici

EDITING: revisione delle trascrizioni video interventi di
pubblicati nel relativo canale Youtube.
SUBTITLING: creazione dei sottotitoli in lingua inglese per il
pubblico internazionale.

CONTENT CREATOR VOLONTARIO
"PILLOLE DI FOLKLORE"

EDITING: membro del team editor del sito "Pillole di Folklore".
CONTENT CREATOR- WEB WRITER: stesura e cura di articoli
per la rubrica "Traduzione" toccando vari campi della traduzione
più o meno specifici.

gestione piattaforme
siti web e web analytics

cloud storage, browser
e gestione e-mail

SOFT SKILLS

TRADUTTRICE-INTERPRETE
"TRIVENETA DISFINFESTAZIONI" ITA><ING
TRADUTTRICE: traduzione e cura di documenti ITA>ING per
clienti internazionali.
INTERPRETE: interprete fondamentale ITA<>ING per lo
svolgimento e buona riuscita dell'affare internazionale.

UNIVERSITY
INTERNSHIP
TRADUTTRICE TEDXUDINE

traduzione e subtitling IT>ING dei
TEDxUdine pubblicati poi nel canale YT.

video

comunicazione
efficace verbale
e visiva

attenzione al dettaglio
ed organizzazione

lavoro autonomo e/o in
team con leading

aggiornamento costante
e apprendimento rapido

interventi

TRADUTTRICE SITO UDINESE CALCIO
traduzione IT>ING-SPA degli highlight pubblicati nel sito
della società Udinese Calcio per il pubblico internazionale

empatia e sensibilità
linguistico-culturale

problem solving ed
elasticità mentale per
il raggiungimento del
target

creative thinking,
dinamicità e pensiero
out of the box attitude

netiquette, affabilità e
savoir-faire col pubblico

