
Curriculum Vitae 
Livia Lo Presti 

 
Interprete libera professionista inglese e spagnolo  
in modalità simultanea, consecutiva e chuchotage, anche incrociata 
 

 

Informazioni personali 
Indirizzo Via Giuseppe Bovini 35, 48123, Ravenna 
Cellulare+39 346 3652835 
E-mail livia@livialopresti.it 
Casella PEC livialopresti@pec.it 
Luogo e Data di nascita Ravenna, 19/10/1982  
Partita Iva 02303370395 
Codice Fiscale LPRLVI82R59H199S 
Patente B1 

 
2008-momento 
attuale 
 

- Collaborazione con varie agenzie/aziende private, ed enti pubblici in regime 
di P.I. forfettario. 

Giornate  
di 
interpretazione 
(panoramica 
riassuntiva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretazione 
presso Fiere 
 
Traduzioni 
2019 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 

Corsi SixSeconds per EQ Practitioner e Facilitator (intelligenza emotiva), 
Convegni di chirurgia estetica, rinoplastica, flebologia, linfologia, 
endocrinologia, World Premiere Ferrari FS90 Stradale, gestione tour in 
occasione della Gara DTM presso circuito di Misano Adriatico con il team 
AudiSport, riunioni operative su avanzamento progetto esecutivo ECMWF 
(Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine), 
Formazione interna presso Viabizzuno (azienda di illuminazione di design), 
Conferenza stampa di inaugurazione FICO-Bologna, presentazione Calendari 
del 74° Campionato Serie A Credem Banca e incontro sull’agroalimentare con 
Assica e Camst (sempre presso FICO-Bologna), Corsi Formazione Dàvines-
Taylor Taylor London per hairstylist e World Wide Hair Tour Parma e Reykjavik, 
Visite a impianti lavorazione carni/allevamenti/macelli/mangimifici per conto 
di ASL locali/Assica/Ministero della Salute e dell’Agricoltura), Presentazione 
Collezioni a key account/buyer Liu Jo, Twin Set, Manila Grace, Ducati Apparel 
2017-18, Armani, Champion, Max Mara, World Ducati Week 2016 e visita 
impianti produzione Ducati con dealer stranieri, Corsi di Formazione Manager 
HR/personale tecnico Cefla (dental e finishing), Meeting di Rimini, Evento 
interno Barilla sugli allergeni, Congresso Associazione Nazionale Narcolessia, 
Incontri istituzionali progetto MOSES sulla mobilità portuale in Adriatico,  
Festival del Fundraising e Corsi per Master in Fundraising Università di 
Bologna, Festeggiamento 40 Anni di ABOCA. 
 
Eima, Cersaie, H2O, Mecspe, Sicurezza, Cibus, Cibustec 
 
 
 
Articolo “Patient safety in medical imaging: a joint paper of the European 
Society of Radiology (ESR) andthe European Federation of Radiographer 
Societies (EFRS)” per conto della Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici 
Sanitari Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione (scaricabile al seguente link: 
http://www.tsrm.org/index.php/pubblicazioni/); 
 
Manuale “Getting Clinical Audit Right”, Healthcare Quality Quest, Ottava 
edizione, per conto della Regione Emilia-Romagna all’interno del progetto del 
“Corso avanzato di formazione per facilitatori dell'audit clinico e della ricerca 
valutativa” (Editore: Healthcom–munication), Azienda Ospedaliero - 
Universitaria di Ferrara - Arcispedale S.Anna. 
 



Settori di 
specializzazione 

Security/home&building/ automation/AI, architettura/impiantistica (data 
center, SPA, strutture alberghiere di lusso), meccanica specializzata, 
automotive, macchinari packaging alimentare, ricambistica attrezzature per la 
ristorazione, agronomia/ortofrutta/fitofarmaci, cosmetica, haircare, tematiche 
dell’integrazione e dell’occupazione, politiche sindacali, formazione e progetti 
europei, ambiente/energia, medicina estetica/chirurgia, audit clinico, sicurezza 
del paziente nelle cure in sanità. 

2011- 
momento 
attuale 

PR Assistant presso Ethos Media Group srl (editrice della rivista Secsolution 
Magazine http://www.ethosmedia.it/), editore tecnico specializzato nel settore  
security. 
Assistenza/interpretazione di trattative commerciali durante le fiera Secutech a 
Taipei, Taiwan (2011-2016) Fiera del settore security, home&building 
automation, controllo accessi e antintrusione per il mercato asiatico, la fiera 
IFSEC a Birmingham, UK (2012-2017). Fiera per i professionisti del settore della 
sicurezza), la fiera Intersec a Dubai (2012-2017) e la fiera METS ad Amsterdam 
(2011 Fiera per professionisti della progettazione e costruzione settore nautico). 

 
2009 
 

 
Collaboratrice presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Ferrara e di 
Bologna. Attività di consulenza linguistica (traduzione e interpretariato) in 
occasione del “Corso avanzato di formazione per facilitatori dell'audit clinico e 
della ricerca valutativa” 
 
Tutor d’aula, interprete in occasione di visite di docenti stranieri, traduttrice di 
documenti scientifici 
Gestione dei discenti al corso, interfaccia con i docenti italiani ed esteri, 
coordinamento del materiale didattico 
 

Istruzione e formazione 

2012   Corso di cinese mandarino, primo livello 

25-26 
novembre 2011 

Corso “Traducción Médica”, organizzato dalla Asociación Española de 
Traductores, Correctores e Intérpretes (Asetrad) a Madrid (8 ore). 

 
2004 – 2007 Laurea Specialistica in Interpretazione di Conferenza con voto 96/110  

Lingue: inglese (attiva e passiva) e spagnolo (attiva e passiva).  
Titolo della tesi: “La sottotitolazione per sordi: linee guida ragionate”. 
Scuola Superiore di Lingue moderne per Interpreti e Traduttori, Università 
degli studi di Bologna, sede di Forlì (www.ssit.unibo.it). 
 

3 luglio 2007 
 

Certificazione TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language: Internet 
Based Test) rilasciata con punteggio 112/120 
 

2003-2004 Erasmus presso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Scuola 
superiore per Interpreti e Traduttori, Las Palmas, Spagna. 

2001 - 2004 Laurea Triennale in Traduzione ed Interpretazione di Trattativa con voto 
108/110 presso la Scuola Superiore di Lingue moderne per Interpreti e 
Traduttori, Università degli studi di Bologna, sede di Forlì. 
Titolo della tesi: “La traduzione del racconto: Eraldo Baldini in spagnolo” 

1996 - 2001   Liceo Classico Statale “Dante Alighieri”, Ravenna. Indirizzo sperimentale in 
lingue straniere “Brocca”. Lingue: inglese, francese, tedesco. Diploma con 
voto 100/100 

Firma 

 
 


