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Serena Ghiselli 

Pesaro e Urbino, Italia 

Tel.: +39 339 5371943 

E-mail: serena.ghiselli@gmail.com 

Skype: serena_ghiselli 

Nazionalità: italiana 

P.IVA: 02593870419 

Professionista di cui alla L.14.1.2013 n.4, membro dell’associazione di traduttori e interpreti TradInFo 

Servizi offerti 

- Interpretazione consecutiva, simultanea, chuchotage, di trattativa IT<>EN e IT<>FR 

- Interpretazione di trattativa IT<>ES 

- Traduzione EN, FR, ES > IT 

Istruzione 

Da ottobre 2015 a marzo 2019: Dottorato in Traduzione, Interpretazione e Interculturalità, 

curriculum in Interpretazione (XXXI ciclo) presso l’Università di Bologna, Dipartimento di 

Interpretazione e Traduzione (DIT), sede di Forlì. Progetto di ricerca: Memoria di lavoro e attenzione 

selettiva in interpretazione: sviluppo cognitivo e strategie di potenziamento. La tesi è stata discussa in 

data 26/03/2019 e valutata eccellente con lode. 

Da ottobre 2012 a luglio 2015: Laurea Magistrale in Interpretazione con punteggio di 107/110 

conseguita il 14/07/2015 presso l’Università di Bologna, Scuola Superiore di Lingue Moderne per 

Interpreti e Traduttori (SSLMIT), sede di Forlì. Lingue studiate: inglese e francese. Titolo della tesi: “Le 

sfide traduttive dei sintagmi nominali con modificatori in posizione prenominale nell’interpretazione 

simultanea dall’inglese in italiano: uno studio sul corpus EPIC”. La ricerca svolta per la tesi è stata 

pubblicata in un articolo: Ghiselli, Serena. 2018. “The translation challenges of premodified noun 

phrases in simultaneous interpreting from English into Italian - A corpus-based study on 

EPIC”. InTRAlinea Special Issue: New Findings in Corpus-based Interpreting 

Studies. http://www.intralinea.org/specials/article/2322 

Da novembre 2009 a luglio 2012: Laurea Triennale in Comunicazione Interlinguistica Applicata con 

punteggio di 110/110 e lode conseguita il 17/07/2012 presso l’Università degli Studi di Trieste, Scuola 

Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT). Lingue studiate: inglese, spagnolo e 

francese. Titolo della tesi: “Raccontare Little Women ai bambini: analisi contrastiva di due 

adattamenti”. 
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Certificazioni 

DALF C2 - diplôme approfondi de langue française niveau C2 (87/100). Rilasciato da Ministère de 

l’Éducation nationale et de la Jeunesse il 3 gennaio 2019. 

Certificación de calificación DELE NIVEL C1, rilasciata dall’Instituto Cervantes il 19 febbraio 2016. 

IELTS (Academic) – CEFR Level C1 (8.0), rilasciata dal British Council - Data dell’esame: 11 luglio 2015. 

IPEC Excellence (at Effective Proficiency C1 level) rilasciata da BCCI (The British Chamber of Commerce 

for Italy) - Data dell’esame: 1 aprile 2011. 

Level 3 (Advanced) Certification del CAT tool SDL Trados Studio 2011. 

Formazione professionale 

27 ottobre 2018, Senigallia: corso di formazione di AITI Marche “Tradurre la chimica”. Docente: Silvia 
Barra. Durata: 7 ore. 
 
12, 15 e 28 marzo 2018: webinar “Scrivere per il Web: dalla teoria alla pratica”. Docente: Greta 
Faccani. Durata: 6 ore. 
 
2 dicembre 2017, Forlì: corso di formazione di AITI Emilia Romagna “Prenditi del tempo, per non 

perdere il tuo tempo”. Docente: Giacomo Prati. Durata: 3 ore. 

23-24 settembre 2017, Milano: corso di STL Formazione “Italiano plurale – le lingue che scriviamo”. 

Docente: Mariarosa Bricchi. Durata: 10 ore. 

10 giugno 2017, Pesaro: corso di formazione di AITI Marche “Analisi di laboratorio ed esami 

strumentali dal punto di vista della traduzione”. Docente: Metella Paterlini. Durata: 8 ore. 

3 ottobre – 20 novembre 2016: corso online di neuroanatomia e neuroscienze per traduttori. Docente: 

Isabella Blum. Durata: 35 ore. 

6-20 giugno 2016: WebLab di Langue&Parole “Tradurre in medicina e farmacologia”. Docente: Metella 

Paterlini. Durata: 6 ore. 

21 maggio 2016, Pisa: corso di traduzione medica di STL Formazione. Docente: Nicola Nobili. Durata: 7 

ore. 

9 febbraio – 12 marzo 2016: corso online di traduzione medica e farmaceutica organizzato da 

Novilinguists, modulo sui farmaci. Docente: Chiara Pallotti. Durata: 15 ore. 

29 gennaio – 20 febbraio 2016: corso online di traduzione medica e farmaceutica organizzato da 

Novilinguists, modulo sulle sperimentazioni cliniche. Docente: Chiara Pallotti. Durata: 15 ore. 

12 dicembre 2015, Bologna: “Strumenti avanzati per traduttori” (LF_Aligner, OmegaT, Apsic Xbench, 

Okapi Olifant). Docenti: Davide Smiraglio e Gloria Remelli. Durata: 7 ore. 

9-11 ottobre 2015, Urbino: XIII Giornate della Traduzione Letteraria. 

25 ottobre 2014, Forlì: workshop in occasione del 10° Anniversario di TradInFo: “Corso fiscale per 

traduttori e interpreti” (docente: Alex Ghedina; durata: 2 ore); “La voce: uso consapevole, funzionale e 

non dannoso” (docente: Armida Loffredo; durata: 2 ore).  
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Esperienza professionale 

Dal 2015 ad oggi: traduzione di documenti (IT<>EN, IT>FR). Attività: traduzione di documenti (profili 

aziendali, corrispondenza commerciale, certificazioni) per agenzie di traduzione e clienti diretti nei 

settori marketing e medico. 

27 maggio 2018: interprete di consecutiva EN>IT per Esmahan Aykol nel dibattito “Il Sultano e la 
Democratura” in occasione di “Tirannia e libertà”, la festa di Rai Radio 3 a Cesena. Attività: 
interpretazione consecutiva da inglese a italiano in diretta radio e per il pubblico del Teatro Verdi di 
Cesena. 
 
11 maggio 2018: respeaker FR-IT in occasione della cerimonia di conferimento della Laurea ad 
honorem in Scienze storiche e orientalistiche a Christian Boltanski presso l’Aula Magna di Santa Lucia 
(Via Castiglione, 36 - Bologna). Attività: servizio di respeaking interlinguistico, ovvero 
dell’interpretazione simultanea dal francese all’italiano del discorso di Christian Boltanski e proiezione 
in tempo reale della traduzione sotto forma di sottotitoli. 
 
Marzo – Maggio 2018: respeaker IT-IT per non udenti. Attività: servizio di sottotitolazione in tempo 
reale in eventi pubblici e conferenze nell’ambito del progetto della Regione Emilia Romagna 
“Abbattere le barriere della comunicazione per una società inclusiva anche per le persone sorde”. 
 
Maggio - ottobre 2017: interprete di consecutiva IT<>EN e IT<>FR per la Polizia di Stato. Attività: 

servizio di interpretazione consecutiva tra italiano e inglese e tra italiano e francese in occasione di tre 

corsi di formazione per delegazioni di polizia di frontiera. 

Da gennaio 2016 ad oggi: interprete di trattativa e assistente linguistica per le lingue inglese, 

francese e spagnolo in occasione di fiere internazionali quali SIGEP, COSMOPACK, MACFRUT e 

TECNARGILLA e in occasione di incontri d’affari in azienda. 

Dal 15 al 19 febbraio 2016: interprete di simultanea e chuchotage IT>EN, interprete di consecutiva 

EN>IT per Fondazione AVSI. Attività: volontariato in occasione dell’Annual Meeting di AVSI “Dentro il 

cambiamento d’epoca. Il bene della persona, il bene comune”. 

Da novembre 2013 a febbraio 2014: tirocinio curricolare (100 ore) presso Solar Solidarity 

International (AISBL) a Bruxelles, Belgio. Attività: traduzione, supporto alla preparazione delle 

esposizioni e assistenza in loco, promozione dell’associazione. 

Da novembre 2011 a novembre 2012: blogger presso SanTranslate Ltd. Attività: scrittura di 5 articoli a 

settimana per il blog di SanTranslate, ricerca di video o immagini da pubblicare con gli articoli. 

Da giugno 2011 a ottobre 2011: stage presso SanTranslate Ltd, Nottingham. Attività: scrittura di blog 

post e pagine illustrative per il sito web dell’agenzia; traduzione dall’inglese all’italiano di alcune parti 

del sito con il CAT tool SDL Trados 2009; studio delle funzioni di CAT tool quali Trados e XTM; ricerche 

di mercato per la logistica dell’agenzia; partecipazione a seminari e webinar sull’internazionalizzazione 

dell’impresa e sui CAT tool. 
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Lingue di lavoro 

Italiano (lingua madre) 

Inglese (ottimo) 

Francese (ottimo) 

Spagnolo (ottimo) 

Esperienze all’estero 

9 gennaio – 14 aprile 2017, Granada, Spagna: soggiorno di ricerca presso l’Università di Granada. 

7-25 settembre 2016, Salamanca, Spagna: corso per la preparazione del DELE (livello C1) presso il 

Colegio de Estudios Hispánicos. 

24-25 novembre 2014: visita d’istruzione dell’Università di Bologna presso la DG SCIC di Bruxelles. 

Attività: interpretazione consecutiva e simultanea sotto la supervisione degli interpreti dell’UE. 

Da settembre 2013 a febbraio 2014, Bruxelles, Belgio: Erasmus studio presso l’Institut Libre Marie 

Haps, Haute École Léonard de Vinci. 

Da giugno 2011 a ottobre 2011: stage presso SanTranslate Ltd a Nottingham, Inghilterra.  

Competenze informatiche 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; buona capacità di navigare in Internet (ricerche 

avanzate con i corpora); buona padronanza dei CAT tool SDL Trados Studio 2011 e OmegaT e del 

sofware InterpretBank; buona conoscenza dei software LF_Aligner, Apsic Xbench, Okapi e Dragon 

Naturally Speaking. 

Ulteriori informazioni 

Patente B, automunita. 

Da marzo 2008 a ottobre 2009: attività di guida turistica volontaria presso la Rocca Ubaldinesca di 

Sassocorvaro (PU). 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. 


