
 

 

PROFILO 

Mi piace definirmi una voce, una 

penna e un paio d’occhi che puoi 
prendere in prestito per plasmare 
le tue idee nel tono e stile 

comunicativo a te più calzante. 

 
Sono interprete e traduttore 
specializzato in sicurezza 

informatica e tecnologie 
dell’informazione (IT). Ho vissuto in 
Italia, Inghilterra e Spagna (il mio 

soggiorno più lungo, 2 anni e 
mezzo), e grazie alla mia sensibilità 
interculturale sono lo strumento 
perfetto nelle tue mani per 

raggiungere un pubblico 
straniero. 
 

LINGUE 

ITALIANO (A, madrelingua) 

INGLESE (B, attivo e passivo) 

SPAGNOLO (B, attivo e passivo) 

FRANCESE (traduzione passiva) 

SERVIZI 

Interpretazione di conferenza 

RSI 
Traduzione 
Revisione 

Sottotitolazione 
Trascrizione 
Content writing 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (interpretazione) 

 

Interprete di conferenza 
Settembre 2015 – presente 
 

• Interprete d’accompagnamento, di consecutiva e di 

simultanea per fiere, festival, conferenze e seminari nei 
seguenti ambiti: fotografia; migrazione; gelateria, 
pasticceria e panificazione; ecologia e ambiente; 

dermocosmesi; sociologia; disturbi dell’apprendimento e 
istruzione inclusiva; ONG (aiuti umanitari, cooperazione allo 
sviluppo, diritto umani); Ironman Italy 2017 (cena di gala); 

integrazione di minori non accompagnati; artrite 
reumatoide; eProcurement; il futuro delel PMI degli 
ascensori; agroforestazione, land grabbing, agroecologia e 
sovranità alimentare. 

 

Alcuni incarichi recenti svolti 
o Progetto europeo E-PROTECT II – 17 e 24/03/2021: 

simultanea EN<>IT di un workshop sui diritti dei minori. 

o Oxford Real Farming Conference – 12/01/2021: simultanea 

EN<>IT i varie sessioni tematiche. 

o Amnesty International – 08/12/2020: Interpretazione 

simultanea remota EN<>IT di un webinar di formazione 

sulle teorie del complotto tenuto dal Prof. Stephan 

Lewandowsky per Amnesty International. 

o 1° Congresso europeo delle PMI ascensoristiche - 18-

19/11/2020: Interpretazione simultanea remota EN>IT 

(Zoom) di un convegno europeo sulle PMI ascensoristiche. 

o Workshop dell’Osservatorio Agenda Digitale - 01/10/2020 

– Interpretazione simultanea remota IT<>ES della sessione 

I modelli di digitalizzazione del procurement pubblico: 

un’esperienza internazionale. 

o Congresso RA2020 - 07/072020: Interpretazione 

simultanea remota EN>IT dell’intervento del Dott. 

Alejandro Balsa sulla prassi clinica di gestione dei pazienti 

con l’artrite reumatoide. 

Università di Bologna – Educational Interpreter 
25/02/2020 – attuale 

• Partecipazione al progetto Educational Interpreting and 

Multilingualism; prestazione del servizio di interpretazione 

simultanea IT<>EN per insegnamenti di corsi internazionali 

dell’ateneo. Nello specifico: 

o History of Eastern Europe 2020 e 2021, IT>EN (60 + 50 

ore) 

o Science of Climate Change & Climate Actions 2021, 

EN>IT (30 ore) 

o Geography of Cultural and Intercultural Heritage 

2021, IT>EN (30 ore) 

o Financial Analysis 2020, EN>IT (12 ore) 

 

+393480499210 

 

info@giacomocollini.com 

 

 

Giacomo Collini 

 Giacomo Collini 

 

GIACOMO COLLINI 
 

Interprete di conferenza e traduttore 
Dal 2015 

 
CYBERSECURITY & IT – BUSINESS – MIGRAZIONE – E-LEARNING - ARCHEOLOGIA 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (traduzione) 

 

Traduttore freelance  
Settembre 2015 – presente 

 

Ho tradotto testi e documenti nei seguenti ambiti 

• turismo (monumenti e attrazioni turistiche) 

• fotografia (descrizioni di opere, comunicati stampa, 

biografie degli autori) 

• prodotti cosmetici (composizione chimica, ruolo degli 

acidi e strumenti) 

• marketing (presentazioni commerciali e video aziendali) 

• protezione dei dati (GDPR) 

 

Traduco frequentemente: 

• filtraggio di contenuti web e malware (sito web, manuale 

utente, email marketing) 

• archeologia (articoli e videoreportage) 

• relazioni, opuscoli e sintesi sui diritti dei migranti irregolari ai 

sensi delle normative UE e nazionali 

• termini e condizioni di uso o di vendita 

• contratti di distribuzione e fornitura 

• corsi di formazione online su Big Data, Analisi aziendale, 

Intelligenza artificiale applicata ai processi di acquisto, 

automazione robotica di processi, cybersecurity, Net 

Promoter Score, risoluzione dei problemi dei clienti, tra gli 

altri. 

Deloitte Spagna – cybersrcurity translator and project assistant 
11/03/2019 – 04/02/2020 
 

• Traduzione, revisione, QA inglese, spagnolo, italiano di 
materiali tecnici, rapporti, corsi di e-learning, proposte di 
servizio, presentazioni marketing e articoli per il sito web 
nell’ambito della cybersecurity in tutte le sue vertenti. (oltre 

280mila parole) 

• Revisione in spagnolo corsi di specializzazione in sicurezza 
informatica e i suoi relativi ambiti. 
 

 

SOFTWARE E STRUMENTI DI TRADUZIONE E RSI 

 

Interpretbank SDL Trados 2021 MemoQ Subtitle 
Workshop

Zoom VoiceBoxer Kudo



 

 

CORSI E TIROCINI 
 

La localizzazione di siti web, corso 

online di Langue & Parole (2020). 

Traduzioni giuridiche (EN<>IT), 

videocorso di Patrizia Giampieri. 

Documenti: Condizioni generali di 

vendita, Contratto di distribuzione, 

Contratto di fornitura 

“SEO per traduttori”, seminario AITI, 21 

e 25/05/2020. 

“I dubbi del correttore: come e 

quando intervenire sul testo tradotto”, 

seminario AITI, 23/05/2020 

Leeds EN-IT Interpreting Practice 

Week, seminario di pratica 

d’interpretazione simultanea e 

consecutiva IT<>EN a Leed.s, Regno 

Unito, luglio 2018 

Corso di specializzazione in 

interpretazione consecutiva e 

simultanea bidirezionale 

italiano<>spagnolo presso la 

Universidad Autónoma di Madrid, 

docente Diana Soliverdi (30 ore), 

luglio 2018. 

Tirocinio formativo trimestrale post-

laurea presso l’impresa di traduzione e 

interpretazione Vita Specialized 

Translators di Alessandra Vita, 

Alicante-Madrid, Spagna. Marzo-

giugno 2018. 

 

ASSOCIAZIONI E GRUPPI 

Socio aggregato AITI n. 220033 

Socio ordinario TradInfo n. 156 

Membro del Programma Giovani 

Assointerpreti (2021) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

13/04/2021 

 

 

ISTRUZIONE 

Università di Bologna 
2015 – 2017 

Laurea Magistrale in Interpretazione 
- Interpretazione simultanea e consecutiva 

inglese<>italiano<>spagnolo 

- Dizione e oratoria 
- Respeaking con Dragon Naturally Speaking 

 
Università di Granada 
2014 

Erasmus semestrale 
- Linguistica spagnola 
- Interpretazione consecutiva EN<>ES 

- Traduzione ES>IT 
- Lingua e cultura cinese 
- Lingua e cultura inglese 

 

Università di Bologna 
2015 

Corso di Formazione Permanente semestrale in Assistenza 

Linguistica per l’Ambito Giudiziario  

- Interpretazione dialogica inglese<>italiano<>spagnolo in 

ambito giudiziario (processo penale) 

- Traduzione giuridica 

- Nozioni di diritto penale e civile 

- Coordinamento e stesura di un glossario giuridico di ambito 

penale in lingua inglese; membro del gruppo di lavoro di 

spagnolo. 

 

Università di Bologna 

2012 – 2015 

Laurea Triennale in Mediazione Linguistica Interculturale 
- Curriculum storico-economico-giuridico 
- Lingua, linguistica e letteratura italiana 
- Traduzione attiva e passiva inglese e spagnolo 

- Interpretazione bilaterale inglese, spagnolo, italiano 
- Lingua e cultura cinese 
- Lingua Italiana dei Segni (LIS) 

- Interpretazione consecutiva e simultanea ita<>eng in 
ambito giudiziario (questura e tribunale) 

 

 


