
 

 

Amanda Lucchi 
Traduttrice e sottotitolatrice 

 

   

Contatti 

amanda.lucchi@gmail.com 

www.linkedin.com/in/amanda-

lucchi/ 

+39 3339824441 

Ravenna, Emilia-Romagna, Italia. 

 

Profilo 

Traduttrice e sottotitolatrice (EN/FR > IT) con laurea magistrale in 

Traduzione Specializzata. Nutro particolare interesse per la 

localizzazione, la traduzione multimediale e il marketing. So lavorare 

indipendentemente ma mi piace anche lavorare in gruppo a progetti che 

coinvolgano persone con competenze diverse per acquisire nuove 

abilità. 

Lingue 

Italiano (madrelingua) 

Inglese 

Francese 

 

Competenze 

Creazione, traduzione, 

sincronizzazione sottotitoli 

Post-editing, Pre-editing 

Ricerca terminologica 

Gestione di termbase e memorie 

di traduzione 

Transcreazione 

Revisione 

 

Software 

CAT Tool: Trados, OmegaT, 

SubtitleEdit 

Sistemi operativi: Windows, 

MacOS, iOS, Android. 

 

Interessi 

Letteratura 

Fantascienza 

Serie TV 

Film 

Esperienza 

Marzo 2021 - presente 

Traduttrice e sottotitolatrice freelance 

• Traduzione o sottotitolazione di materiale vario. 

 
Marzo 2022 - giugno 2022 

Sottotitolatrice - tirocinio • Cineteca di Bologna • Bologna, Italia 

• Sottotitolazione e/o revisione di materiale vario: documentari, 

film, corti, film muti. 

• Sincronizzazione sottotitoli. 

• Implementazione di linee guida specifiche. 

• Lancio manuale e automatico al festival de Il Cinema Ritrovato a 

Bologna. 

 

Novembre 2017 - dicembre 2017 

Traduttrice – tirocinio • Alma Mater Studiorum - Università di Bologna • 

Bologna, Italia 

• Traduzione di documenti tecnici dall’inglese all’italiano per il 

Progetto europeo TOX-OER (Learning Toxicology through Open 

Educational Resources). 

• Ricerca autonoma sugli argomenti specialistici trattati nei testi da 

tradurre. 

• Creazione di corpora paralleli a partire dalle pubblicazioni ufficiali 

dell’Unione Europea. 

• Utilizzo di strumenti per la traduzione assistita quali SDL Trados 

e glossari specialistici. 

 

 

http://www.linkedin.com/in/amanda-lucchi/
http://www.linkedin.com/in/amanda-lucchi/


 

 Formazione 

Settembre 2021 - luglio 2022 

Corso di alta formazione in teoria e tecniche di traduzione e 

sottotitolazione audiovisiva • Cineteca di Bologna • Bologna, Italia 

Argomenti trattati: sottotitolazione, sottotitolazione per non udenti, live 

subtitling, sopratitolazione, audiodescrizione, tecniche di revisione, 

product delivery. 

 
Ottobre 2015 - marzo 2021 

Laurea magistrale in traduzione specializzata • Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna • Bologna, Italia 

Voto: 110/110 con lode. 

Tesi in traduzione editoriale dall’inglese all’italiano. 

Argomenti trattati: traduzione editoriale, traduzione tecnico-scientifica, 

traduzione multimediale, tecnologie per la traduzione, terminologia, CAT 

tool, traduzione automatica, linguistica. 

 
Ottobre 2008 - marzo 2015 

Laurea Triennale in Mediazione linguistica interculturale • Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna • Bologna, Italia 

 

Certificazioni 

Novembre 2017 

SDL Trados Studio 2015 for Translators - Advanced • SDL 

Link 

 
 
 
 
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) 
 
Ravenna, 20/10/2022 
 
Amanda Lucchi 

https://oos.sdl.com/asp/products/certified/index.asp?userid=0b63d764-50bb-4715-8aad-9da829d0a326

