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Informazioni personali
Nome e Cognome Eleonora Ricci

Indirizzo Via Molini 4/A 61024 Monteciccardo (PU) Italia

Telefono 0039 0721 206006

E-mail eleonoraricci.traduzioni@gmail.com

Cittadinanza italiana

Data di nascita 11 giugno 1983

Sesso F

Settore professionale Interpretariato, Traduzioni e Insegnamento

Esperienza professionale

Date da febbraio 2007 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Interprete, Traduttrice e Insegnante

Libera professionista con partita iva da Agosto 2017

Principali attività e responsabilità Interpretazione di Conferenza (Simultanea, Consecutiva e Trattativa)

Traduzione (ambito Turistico, Marketing, Business e Giuridico)

Transcreazione (Turismo e Marketing)

Insegnamento (Inglese per bambini e adulti da A1 a B1)

Esperienza professionale

Date da Giugno 2013 a Giugno 2017

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile servizi e pacchetti turistici e servizio clienti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marcheholiday S.p.A, Corso Roma 75 - 61041 Acqualagna PU

Principali attività e responsabilità Creazione pacchetti vacanza ed esperienze turistiche, contatto con fornitori e organizzazione tour

Redazione testi, traduzione e transcreazione

Organizzazione educational tour e press tour di promozione del territorio

Servizio clienti e partecipazione a fiere del turismo all'estero e in Italia

Esperienza professionale

Date da Ottobre 2015 a Giugno 2016

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante inglese e francese commerciale e letteratura

Principali attività e responsabilità Lezioni di lingua, lessico e letteratura per studenti di scuola superiore

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Istituto Guido d’Arezzo
Piazzale degli Innocenti 7/SCB
61100 Pesaro (ITALIA)

Esperienza professionale

Date da Agosto 2011 a Giugno 2014

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di inglese per bambini

Principali attività e responsabilità Lezioni di inglese con metodo Helen Doron

Preparazione lezioni e formazione sul materiale pedagogico previsto

Nome e indirizzo del datore di lavoro Helen Doron English (Pesaro Learning Centre), str. degli Olmi 16/4 - 61122 Pesaro (PU)

Esperienza professionale



Date da Maggio 2008 a Settembre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria Ufficio Traduzioni e Insegnante di italiano per stranieri

Principali attività e responsabilità Traduzione e revisione

Mansioni di segreteria

Lezioni di italiano per stranieri

Nome e indirizzo del datore di lavoro Inlingua Pesaro, via S. Francesco 44 - 61121 Pesaro (PU)

Esperienza professionale

Date da Novembre 2007 a Maggio 2008

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di sostegno linguistico a studenti stranieri

Principali attività e responsabilità Assistenza linguistica, liaison interpreting e lezioni di italiano

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Comune di Mombaroccio
Piazza Barocci 6
61024 Mombaroccio (ITALIA)

Esperienza professionale

Date da Aprile 2007 a Giugno 2007

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante inglese e francese commerciale e letteratura

Principali attività e responsabilità Lezioni di lingua, lessico e letteratura per studenti di scuola superiore

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Istituto Guido d’Arezzo
Piazzale degli Innocenti 7/SCB
61100 Pesaro (ITALIA)

Esperienza professionale

Date da Febbraio 2007 a Aprile 2007

Lavoro o posizione ricoperti Promoter e segretaria

Principali attività e responsabilità Promozione di una compagnia di danza e segreteria di una scuola di danza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
CRASC Centro Arti Sceniche Contemporanee
Via Sciesa 13
61100 Pesaro (ITALIA)

Esperienza professionale

Date da Giugno 2006 a Aprile 2007

Lavoro o posizione ricoperti Hostess

Principali attività e responsabilità Convegni, manifestazioni, sorveglianza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Intercontact di Simonetta Campanelli
Via A.Genga 8
61100 Pesaro (ITALIA)

Esperienza professionale

Date da Giugno 2005 a Settembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice e animatrice d’attrazione

Principali attività e responsabilità Intrattenimento degli ospiti, gestione e funzionamento di un’attrazione a Disneyland Resort Parigi

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Disneyland Resort Parigi
Marne La Vallée
Parigi (FRANCIA)

Istruzione e formazione

Date marzo 2013

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Interpretazione di Conferenza voto 99/110

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute Interpretazione di Conferenza (Simultanea e Consecutiva)

Terminologia, Lingua inglese e Lingua francese

Public speaking, riconoscimento vocale

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Università di Bologna - corso della 
Repubblica 136 Forlì

Date da Aprile 2007 a Luglio 2007

Titolo della qualifica rilasciata Master Post lauream in Interpretazione per i servizi pubblici



Principali tematiche/competenze professionali 
possedute

Interpretariato specializzato in liaison interpreting per i servizi pubblici quali ospedali, tribunali e 
questure

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici S.Pellegrino
Via Massimo d’Azeglio 8
47843 Misano Adriatico (ITALIA)

Istruzione e formazione  

Date febbraio 2007

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Mediazione Linguistica voto 110/110 con dichiarazione di lode

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute Traduzione e Interpretariato

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici S.Pellegrino
Via Massimo d’Azeglio 8
47843 Misano Adriatico (RN)

Istruzione e formazione

Date da Ottobre 2005 a Aprile 2006

Titolo della qualifica rilasciata Erasmus

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute Interpretazione simultanea, consecutiva e di trattativa attiva e passiva in italiano, inglese e francese

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Université de Mons-Hainaut
EII - Ecole d’Interprètes Internationaux
Mons (BELGIO)

Istruzione e formazione

Date da Luglio a Settembre2004

Tipo di attività Tirocinante

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute

Traduzioni tecniche attive e passive in italiano, inglese e francese, operazioni di segreteria e 
centralino

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Biesse S.p.A.
Intermac glass and stone division
Via dell’Economia s/n
61100 Pesaro (ITALIA)

Istruzione e formazione

Date luglio 2002

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Linguistico voto 100/100

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute

Lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, latino
Materie letterarie e scientifiche

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Liceo classico e linguistico statale T.Mamiani
Via Gramsci
61100 Pesaro (ITALIA)

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese, tedesco, russo, latino

Capacità e competenze sociali
capacità di relazione, interazione interpersonale e lavoro di gruppo, ottima capacità di interagire con 
i bambini e di instaurare un rapporto di fiducia e distensione con adulti per l'apprendimento di una 
lingua straniera

Capacità e competenze organizzative gestione parallela di diversi progetti e incarichi

Capacità e competenze tecniche Traduzione e interpretariato attivo e passivo in italiano, inglese e francese, insegnamento di inglese 
e francese a bambini e adulti (livello A1-B1)

Capacità e competenze informatiche utilizzo quotidiano di strumenti online (google drive, dropbox) e di software (windows office, 
MemoQ), creazione di semplici progetti di grafica con strumenti online

Capacità e competenze artistiche Ricamo e uncinetto, calligrafia

Patente B



Ulteriori informazioni Per referenze rivolgersi ai datori di lavoro agli indirizzi sopra citati

Allegati CV TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE


