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             Il/la sottoscritto/a_LE THI BICH HUONG _, ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LE THI BICH, HUONG 

Indirizzo  Viale Angelo Masini 4, 40126 Bologna (Italia)  

Telefono  + 39  3756079220 

 
CODICE FISCALE: LTHHNG 63 T69 Z 251 L 

Fax   

E-mail  huong.let@gmail.com 

        

 Maggio 2020. Traduzione texti dal francese in vietnamita e vice –
versa                 per conto della agenzia francese A2MS 

Traductions 

 

                   .    Febbraio -maggio 2020  : Traduzione dei fogli illustrativi    
farmaceutici  per conto della agenzia Interbrian; Intraservice 

     13 febbraio 2020: Traduzione ,Interpretariato Italiano per la           
Commissione Territoriale per la Commissione   
      Territoriale  per il riconoscimento della protezione  

 Internazionale a Salerno 
                                     

.  7 gennaio 2020: il servizio di mediazione linguistico-culturale                                                     
      Italiano-Vietnamita alla 
Questura di Milano  

 

   • Date (da – a) 
  23 settembre 2019: interprete Italiano Vietnamita all’incontro della delegazione del 

vice presidente della Assemblea Nazionale Vietnamita presso la regione di Veneto per 
conto della Smglanguages.  

 Dal 13 settembre 2019: .Docente della lingua Vietnamita all’università di Cà Foscari di 
Venezia  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  20 agosto 2019: interprete Italiano- Vietnamita per conto della CIES ONLUS per il 
riconoscimento protezione Internazionale  

 22 – 30 luglio 2019 : Interprete Italiano-Inglese per conto della Srl MATIS per gli 
esperti italiani e tedeschi ( EISENMANN) presso l’industria per la produzione 
dell’autoveicolo in Vietnam  

 10 maggio 2019 : Traduzione italiano/inglese in vietnamita per il sito web Ariston per 
conto della agenzia Curriculum vitae Le Thi Bich Huong EUROTRAD.com Urbino 

 8 aprile-29 maggio 2019 : Interprete Italiano- Vietnamita e Inglese- Italiano per esperti 
italiani ( MATIS) e tedeschi ( EISENMANN) per gli impianti di Water Test della 
produzione di autoveicoli in Vietnam per conto di MATIS (Italia)  

 25 luglio-8 settembre 2018: Interprete Inglese Italiano –Vietnamita per gli impianti di 
collaudo dei motoveicoli in Vietnam, della Nexion s.p.a. Prato di Correggio (RE) – Italy  

 18 giugno 2018 Mediazione lingue Italiano e Portoghese C/o Questura Milano per 
conto della Onlus CIES di Roma  

 10,11 giugno 2018 Traduzione simultanea Italiano_Vietnamita per la delegazione 
Vietnamita all’Evento BIOTECK 2018 a Milano  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

mailto:huong.let@gmail.com
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 1 giugno 2018: Lettrice volontaria di lingua vietnamita col modulo minimaster 
nell'ambito del master IBA all'Universita' del Sannio a Benevento, promosso dalla 
Unione delle CCIAA Emilia Romagna.  

 Febbraio 2018- data attuale:  Mediatrice linguistica  x le lingue Francese e 
Portoghese/ Italiano per conto di Eurostreet-società cooperativa, servizio mediazione 
linguistica interpretariato Helpvoice 13900 – BIELLA (BI) – ITALY  

 Gennaio 2018-data attuale:  Mediatrice linguistica di Italiano/Vietnamita presso gli 
ospedali ed operatori assistenza sociale per conto della Cooperativa Mediazione 
linguistica e culturale Reggio Emilia  

 01/04/2017–gennaio 2019:  Insegnante volontaria di lingua vietnamita per conto di 
Associazione Italia Vietnam Ponte tra culture, Bologna (Italia) 2° corso di lingua 
vietnamita  

 06/02/2017–24/02/2017: Interprete di Italiano Vietnamita al Corso di addestramento 
tecnico GD Spa, Bologna (Italia)  

 01/03/2016–10/01/2017: Insegnante volontaria di Lingua Vietnamita 1° Corso 
Insegnamento lingua vietnamita p/c di Associazione Italia Vietnam Ponte tra culture, 
Bologna (Italia)  

 01/01/2016–31/12/2016: Traduttrice doc.legali Min.Giustizia Brasile Lingua 
Portoghese/ Vietnamita documenti consolari p/c di  Intradoc Brasil, Belo Horizonte 
(Brasile)  

 27/10/2016 :Traduzione di Manuali tecnici della Piaggio Italiano/Inglese/Vietnamita  
p/c di VERTERE srl, Piacenza (Italia)  

 29/06/2016: Interprete IT/VN tavola rotonda (tecnologia) presso l'Università di Modena 
per la delegazione di alto livello provinciale di Binh Duong p/c di Centro Europeo 
Traduzioni srl  

 28/06/2016: Interprete IT/VN Workshop (tecnologia) organizzato da Cciaa Mantova 
per Delegazione di Binh Duong p/c di Centro Europeo Traduzioni srl  

 28/06/2016 :Interprete IT/VN per la Delegazione di Binh Duong in visita ai laboratori di 
alta tec.automotiva ecc. Ferrari presso Uni.Modena Università di Modena p/c di Centro 
Europeo Traduzioni srl 

 06/06/2016: Traduzione consecutiva IT/VN C/o Rettorato Univ.Modena per incontro 
con Delegazione universitaria di CANTHO CITI Traduzioni, Modena (Italia) p/c di 
Centro Europeo Traduzioni srl 

 30/05/2016: Interprete di IT/VN per Deleg. Vice Ministro Industria Vietnam Ho Thi Kim 
per Seminario su Vietnam organizzato da Legacoop E.R. p/c  di Centro Europeo 
Traduzioni srl  

 15/04/2016: Traduzione VN/IT documenti autorizzazione sdoganamento x 
importazione p/c di Agenzia Amico Estero Trad&Interpretariato del Veneto  

 2015: Fondazione della Associazione Italia Vietnam- Ponte tra culture, con sede in 
Bologna, di cui é Presidente.  

 04/11/2015: Traduzione IT/INGL/VN del questionario “soddisfazione clienti” della 
Danieli ITServices Danieli IT Service, Buttrio Udine (Italia)  

 04/11/2015: Traduzione IT/VN Manuale tecnico Istruzioni uso,  IConference, p/c di 
Centro Europeo Traduzioni Srl  

 08/09/2015: Interprete VN/IT per Viceministro Pianificazione e inv. Vietnam presso 
Regione Emilia Romagna Regione Emilia Romagna 

 01/06/2011–30/06/2015: Contratto di Capoprogetto, in Brasile, del progetto EDUCA 
Education for development, cofinanziato dalla UE, in 3 Paesi Italia Brasile Mozambico 
GVC Gruppo di volontariato civile, Bologna (Italia)  

 15/05/2015: Interprete IT/VN per Workshop "Vietnam un paese da scoprire" 
organizzato dalla Cciaa di Pesaro, Pesaro (Italia)  

 04/05/2015–07/05/2015: Interprete IT/VN per la Delegazione del Presidente della 
Provincia di Binh Duong Nguyen Van Nam presso la Regione Emilia Romagna e 
Imprese italiane Biesse, SACMI, SISCAecc. Regione Emilia Romagna  

 03/11/2004–23/11/2014: Interprete e traduttrice Italiano –Vietnamita GVC- Gruppo 
Volontariato Civile, Hue (Vietnam) Corso di formazione per le donne della minoranze 
etniche di Bac Giang sul microcredito e per la Ricerca svolta dalla Dottoressa Pesce, 
dell'Università di Bologna, tra le donne partecipanti a un progetto della Ong GVC nella 
città di Hué.  

 10/10/2012: Interprete Vietnamita-Inglese p/c della Ambasciata del Vietnam in Brasile, 
Brasilia (Brasile) Interprete e Presentatrice in lingua inglese della cultura Vietnamita ( 
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Canzoni folcloristica di Quan Ho)  

 04/09/2011: Interprete di Vietnamita-Portoghese /c/o Ambasciata del Vietnam in 
Brasile, Brasilia (Brasile) Interprete per l'Ambasciatore Vietnamita durante la Festa 
Nazionale del Vietnam organizzata dalla stessa Ambasciata a Brasilia 

 01/04/2008–30/05/2011: Contratto di Capoprogetto, in Brasile, del pr.8661 a 
cofinanziamento Mae (programma educazione prima infanzia) GVC Gruppo di 
volontariato civile, Bologna (Italia)  

 05/05/2009: Interprete di Portoghese Vietnamita c/o Ambasciata Vietnamita in Brasile, 
Belo Horizonte (Brasile), Interprete per l' Ambasciatore Vietnamita durante la sua 
visita di cortesia con le autorità del Municipio di Belo Horizonte  

 05/01/2009 : conferimento del riconoscimento del Governo vietnamita, Ministro PHAM 
GIA KHIEM, per avere diffuso la cultura Vietnamita e per avere aiutato i rappresentanti 
vietnamita nelle attività diplomatiche del Vietnam in Brasile  

 04/06/2008: Interprete di Vietnamita -Portoghese c/o Ambasciata Vietnamita in 
Brasile, S.Paolo (Brasile); Interprete per l' Ambasciatore Vietnamita in Brasile con il 
Segretario del partito dei lavoratori nello Stato di S.Paolo  

 01/04/2006–11/2007: Capoprogetto, in Brasile, del Progetto Unieco Coopselios ( 
costruzione della scuola nido UMEI AGuas Claras e formazione delle educatrici) GVC 
Gruppo di volontariato civile, Bologna (Italia)  

 01/01/2005–30/03/2006: Contratto di Responsabile amministrativa e logistica, in 
Brasile, del Progetto @lis a cofinanziamento UE per la informatizzazione dei servizi 
sanitari di Belo Horizonte GVC Gruppo di volontariato civile, Bologna (Italia)  

 01/2002–31/12/2004: Mediatrice Linguistica e Culturale Centro didattico comunale 
"Testa per pensare", Bologna (Italia); Partecipazione alle attività interculturali ( es. 
Tutti i gusti sono giusti) organizzate dal Centro didattico Comunale "Testa per 
pensare" presso diverse Scuole comunali  

 27/10/2004–30/10/2004: Interprete per la Delegazione del Ministero della salute del 
Vietnam in visita a Bologna presso CUP2000 Cup2000  

 11/10/2004–13/10/2004: Interprete ufficiale IT/VN del Ministro Difesa italiano 
nell’incontro con il suo Omologo del Vietnam Dr.Pham Van Tra, in Venezia p/c del  
Ministero della Difesa italiano  

 01/05/2003–31/07/2004: Coordinatrice progetto "Alchimia delle lettere" promosso dal 
GVC, a cofinanziamento del Comune di Bologna, presso la Sala Borsa GVC Gruppo 
di volontariato civile, Bologna (Italia)  

 15/12/2002–16/12/2002: Interprete ufficiale VN/IT per la Delegazione vietnamita del 
Vice Primo Ministro Vu Khoan in occasione di un Convegno a Milano Ambasciata del 
Vietnam, Roma (Italia)  

 01/10/2002: Interprete IT/VN per Operatori vietnamiti presso la Ditta SACMI di Imola e 
accompagnamento in Francia e Germania. Ditta SACMI, Imola (Italia)  

 15/05/2002–15/05/2002:  Interprete IT/VN per l'incontro tra il Presidente della UE 
Romano Prodi e la Delegazione vietnamita di Hanoi, presso la Università di Bologna , 
Bologna (Italia)  

 2000–2001: Traduttrice di Italiano-Francese e Speaker in Francese Radio Tau, 
Bologna (Italia) Traduzione dalla lingua italiana in francese e annunciatrice per il 
Notiziario Immigrati della Radio Tau  

 23/05/2001–25/05/2001: Interprete di VN/IT per Operatori vietnamiti presenti alla Fiera 
internazionale Autopromotec 2001, in Bologna Fiera di Bologna,   

 01/12/1999–30/03/2000: Collaboratrice della Ambasciata italiana ad Hanoi nella 
gestione dei programmi di cooperazione internazionale con l'Italia (UTL) Ambasciata 
italiana, Hanoi (Vietnam)  

 05/05/2001–05/05/2001: Interprete VN/IT per il Segretario generale del Partito 
comunista del Vietnam in visita in Italia, Ambasciata del Vietnam, Roma (Italia)  

 08/1998–11/1999:  Interprete di IT/VN presso Fiere di Bologna per Delegazioni 
vietnamite Ente Fiera, Bologna (Italia)  

 06/1995–09/1997 : Collaboratrice GVC presso la sede di Bologna in ruolo di 
Segretaria, interprete di accompagnamento di delegazioni ufficiali vietnamite GVC 
Gruppo di volontariato civile, Bologna (Italia)  

 01/10/1997–30/08/1998: Interprete ufficiale di IT/FR/ING/VN presso la Ambasciata 
italiana in Vietnam e Segretaria di fiducia dell'Ambasciatore nonché sua interprete per 
incontri ufficiali Ambasciata italiana, Hanoi (Vietnam)  

 02/1993–05/1995: Contratto di interprete di lingua FR/IT/ING nell'ambito del Progetto 
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di salute di base detto Pr.Ha Bac, cofinanziato dal MAE italiano GVC Gruppo di 
volontariato civile, Bac Giang (Vietnam)  

 11/1988–03/1991: Interprete di Russo/Viet per Operatori vietnamiti in Russia pressola 
Fabbrica tessile di Surzan Fabbrica tessile di Surzan (Russia), Surzan (Russia)  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

  14/04/18-06/05/18: Corso di formazione “Metodologie per l’ insegnamento della lingua 
vietnamita agli stranieri “ con votazione “Distinto”; Attestato ed abilitazione 
all’insegnamento della lingua vietnamita agli stranieri rilasciato dalla Università 
Scienze sociali e Umanistiche del Vietnam  

 15/11/2016–18/03/2017: Mediatrice culturale e artistica FAI Fondo ambientale italiano 
Regione Emilia Romagna, Bologna (Italia)  

 15/01/2016–15/02/2017: Master internazionale in “Intercultura nel campo della salute, 
del welfare, del lavoro e dell'integrazione" Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia (UNIMORE), Modena (Italia) Voto 108/110 

  07/08/2016–21/08/2016: Attestato ed abilitazione all'insegnamento della lingua 
vietnamita all'estero. Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, Ha Noi 
(Vietnam 

 5/10/2015: Seminario specialistico di traduzione giuridica dall’inglese all’ italiano L&D 
traduzioni giuridiche), Bologna (Italia) 

 01/06/2015–31/12/2015: Assistenza Linguistica nell'Ambito Giudiziario Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e 
Interpretazione, Corso di Formazione Permanente, Bologna (Italia) Abilitazione in 
lingua Italiana-Vietnamita, Abilitazione in lingua Italiana-Portoghese, Abilitazione in 
lingua Italiana - Francese  

 19/07/2015: Seminario di approfondimento in traduzione giuridica dall’inglese 
all’italiano ( L&D traduzioni giuridiche), Bologna (Italia) 

 03/05/2011: Traduttrice ed interprete ufficiale delle lingue vietnamita - italiana - 
francese della Regione Emilia Romagna e presso il Tribunale di Bologna dal 2001 
(Iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 
dal 22.03.2001 al numero 810 al ruolo periti ed esperti del R.D. 20/09/1934 e 
regolamento dal D.M. del 29/12/1979)  

 06/2011–09/2011: Corso di "Professionalism in the workplaeEnglish, conversation 
skills" Dallas Country Community District, Dallas (Texas)  

 01/04/2007–30/09/2007: Attestato di lingua inglese in "A970012 - Towardsan inclusive 
society: how to tackle discrimination in the world of work" International Training Centre 
of the International Labour Organization (ILO), Torino (Italia)  

 03/03/2008: Diploma di Spagnolo come Lingua straniera(DEL), Institute Cervantes, 
Belo Horizonte (Brasile)   

 07/02/2006–07/02/2008:  Attestato del corso avanzato della lingua Portoghese per gli 
Stranieri,Università Federale Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasile) Corsi lingua 
portoghese per gli stranieri - UFMG (Università Federale Minas Gerais)  

 01/01/2001–31/01/2001: Diploma post-universitario in Mediatrice Linguistica e 
Culturale Regione Emilia-Romagna, Centro di Formazione CEFAL, Bologna (Italia) 
Durata 600 ore  

 15/01/1995–30/05/1995: Attestato di lingua italiana,  Società Dante Alighieri, Bologna 
(Italia) corso di lingua italiana al livello medio avanzato  

 1981–1986: Laurea in Lingue e Letterature Straniere Università di Ha Noi, Ha Noi 
(Vietnam) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ vietnamita ] 

 

  

  [ Francese  ] 

• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [buona] 

• Capacità di espressione orale 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 [eccellente] 

 

Italiano  

Eccellente 

Eccellente 

eccellente 

 

Portoghese 

Eccellente  

Buona 

Eccellente  

 

Inglese  

• Capacità di lettura  

 •Capacità di scrittura 

 Buona 

Buona  

• Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità di lettura  

Capacita di scrittura 

Capacita di espressione orale                  

 

 

Capacità di lettura  

Capacita di scrittura 

Capacita di espressione orale                  

 

 

 Buona 

 

Spagnolo  

Buona 

elementare  

elementare 

 

Cinese 

nessuna 

nessuna 

elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Ottime competenze comunicative acquisite in lunghi anni di relazioni con Istituzioni  pubbliche 
(Ambasciate, Ministeri, Enti locali, Scuole ecc.)  e private (Ong, Teatro, festival ecc.) in Italia e 
Vietnam e in altri paesi , a contatto con gli ambienti più disparati (studenti, lavoratori, tecnici, 
bambini, autorità, management  ecc.) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

 Eccellenti competenze organizzative  nella programmazione, gestione e controllo di eventi (seminari 
formativi, organizzazione e gestione di missioni di  Autorità vietnamite in Italia,  di missione tecnche in 
Vioetnam, ecc.) , nella organizzazione e gestione dicorsi di lingua vietnamita in Italia, nella 
organizzazione e gestione di spettacoli folcloristici, nella gestione-esecuzione di progetti internazionali 
(Vietnam Italia e soprattutto Brasile),  

ALTRE LINGUE 
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cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Buona padronanza degli strumenti informatici per l'ufficio ( elaborazione di testi, MS , Office, Power 
Point e altri), EXCELLL 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Particolare abilità nella musica tradizionale vietnamita ( come cantante e strumentista)  e nella 
realizzazione di spettacoli folcloristici vietnamiti, acquisiti in  lunghi anni di esperienza in Brasile 
e in Italia (gestione di feste e spettacoli della Associazione Italia Vietnam – Ponte tra culture, 
collaborazione con Dancing-BO,  con la Sala Borsa di Bologna, e altre sedi regionali della 
Associazione Italia Vietnam) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Diffusione Cultura vietnamita all'estero: organizzaizion dei vari eventi sulla cultura Vietnamita in Italia e 
in Brasile ( 2008-2011). Mi è stata conferito nel 2009 il riconoscimento dal Vice Primo 
Ministro/Ministro degli Affari Esteri del Vietnam PHAM GIA KHIEM per avere diffuso la cultura 
Vietnamita e per avere aiutato i rappresentanti vietnamita nelle attività diplomatiche del Vietnam in 
Brasile. 
Fondazione della Associazione Italia-Vietnam Ponte tra Culture di cui sono Presidente con l'intento di 
diffondere la cultura Vietnamita in Italia e conservare la tradizione presso connazionali vietnamiti e di 
aiutare la loro integrazione in paese ospitante 

Pubblicazione: 

Co autrice della pubblicazione " O osso esconde o coração" in lingua portoghese nell' ambito del 
Progetto Educa (Education for Development Upgrade Children in Action Belo Horizonte- Pemba- 
Reggio Emilia 2011-2015), cofinanziato dalla Unione europea. 

Co autrice della pubblicazione " Education for Development Upgrade Children in Action Belo 
Horizonte- Pemba-Reggio Emilia 2011-2015" in lingua inglese, portoghese e italiana nell' ambito del 
progetto Educa, co-finanizato dalla Unione Europea. 

Autrice dell' Articolo in lingua vietnamita sulla Cita storica Ouro Preto (Minas Gerais-Brasile) 
pubblicato nella rivista vietnamita "NHIP CAU KIEN THUC" ( Bridge between knowledge) 

Co autrice del glossario giuridico penale multilingue inclusa la lingua vietnamita, promosso dall' 
università di Bologna nell'ambito del corso Assistenza linguistica per l'ambito giudiziario la cui 
pubblicazione è prevista per l'anno 2019. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa per le procedure di selezione disponibile 
alla pagina del sito internet di Ateneo www.unive.it/informativacandidatiselezione e di essere pertanto 
informato/a che i dati personali forniti saranno trattati – anche con strumenti informatici – in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei Dati” 
(GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Bologna,li 19/08/ 2019 

          Firmato 
 
 

file:///C:/Users/Downloads/www.unive.it/informativacandidatiselezione
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HUONG LE THI BICH 


