CURRICULUM VITAE
CARLOTTA MINOZZI

Combinazione linguistica traduzioni:
Lingue copywriting:

IT>EN and EN>IT
italiano, inglese

Lingua madre:

IT

Nome:

Carlotta Minozzi

Luogo di residenza:
Cellulare:
E-mail:

Pianoro (Bologna), Italy
+39 349 5648986
carlotta.minozzi@gmail.com

Skype ID:
Profilo Facebook:

carlottaminozzi
Carlotta Minozzi

Data di nascita:

09/06/1970

Overview:

Lavoro come traduttrice dal 1994.
Traduco dall’italiano all’inglese (tutte le mie traduzioni sono revisionate da un
traduttore inglese/americano per assicurare la massima qualità) e dall’inglese
all’italiano.
Lavoro come copywriter per una società italiana dal 2004 e per agenzie
estere dal 2011.

Aree di maggiore
esperienza:

Traduzione: informatica; elettronica; ingegneria elettronica e meccanica;
sistemi di stoccaggio e magazzini automatici; energia; impianti industriali;
cosmetica; psicologia.
Copywriting: social media, siti di incontri, viaggi

Page 1 of 2

ESPERIENZA PROFESSIONALE
1994-oggi
Traduttrice
Dopo il diploma alla Scuola Superiore Interpreti e Traduttori di Bologna ho
iniziato a lavorare come freelancer per diverse agenzie di traduzione.
Nel 1996 ho costituito una mia agenzia di traduzione, ma poiché affidabilità e
lealtà sono elementi fondamentali nel mio lavoro ho continuato a lavorare
come freelancer per le agenzie di traduzione
Problemi personali nel 2003 mi hanno portato a decidere di interrompere il
mio lavoro come titolare di agenzia e a lavorare come freelancer.
Le mie combinazioni linguistiche sono IT>EN e EN>IT. Essendo madrelingua
italiana, tutte le mie traduzioni IT>EN sono revisionate da un traduttore
madrelingua inglese o Americano per assicurare la massima qualità.
2004-oggi:
Copywriter
Ho iniziato la mia attività di copywriter nel 2004 curando i contenuti aziendali
della società ELO S.r.l.; per la stessa azienda dal 2015 gestisco la fan page
Facebook; nel 2010 ho iniziato una collaborazione con agenzie estere in
diversi settori (tra cui viaggi, siti di incontri, social media).
Istruzione:

1984-1989
Liceo Scientifico Statale "E. Fermi", Bologna
1991-1994
S.S.I.T. (Scuola Superiore Interpreti e Traduttori), Bologna

Referenze:
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