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Dati personali
Cognome
Nome
Ragione sociale
Codice fiscale
Partita IVA
Data e luogo di nascita
Indirizzo (domicilio)
Tel
Cell
Email
Web
Skype
itolo di st dio
 Laurea in (specificare facoltà e ordinamento) __________________________________
 Sslmit Forlì_______________________________________________________________
 Sslmit Trieste_____________________________________________________________
Altri titoli

Ling e
Lingue di studio (laurea)
Lingue di utilizzo professionale
Altre lingue conosciute

tt ale professione precisare da
anto tempo s olge la professione indicata
 raduttore ______________________________________________________________
 Interprete di trattati a _____________________________________________________
 Interprete di congresso ____________________________________________________
 Hostess / Steward ________________________________________________________
 Doppiatore _______________________________________________________________
 Grafico Impaginatore _
____________________________________________
 Redattore tecnico__________________________________________________________
Altro
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sperienze (precisare per uanti anni a s olto la professione indicata)
 raduttore ______________________________________________________________
 Interprete di trattati a _____________________________________________________
 Interprete di congresso ____________________________________________________
 Hostess / Steward _________________________________________________________
 Doppiatore _______________________________________________________________
 Grafico Impaginatore ___
___________________________________________
 Redattore tecnico _________________________________________________________
Altro

Settori di specializzazione (per traduttori interpreti)
Generici (indicare con una X l am ito generico di specializzazione)
 conomico finanziario
 ditoriale
iornalistico
 iuridico
 Letterario
 Pu licitario
 cientifico
 ecnico
Specifici
(nella colonna di destra precisare ulteriormente l am ito per ogni argomento)
 Aeronautica
 Agricoltura
 Alimentazione
 Am iente
cologia
 Arc itettura
 Arredamento
 Arte
 Arti isi e
 Assicurazioni
 Automazioni industriali
 Automotive
 anca
 ilanci
 iologia
 iomedicale
 iotecnologie
 otanica
 re etti
 C imica
 Cinema
 Commercio
 Cosmesi
 Diritto
 conomia
 dilizia
 ditoria grafica stampa
 lettronica
 lettrotecnica
 nergia
 armacologia
 inanza
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 isica
 astronomia
 eografia
 eologia
 estione aziendale
 Idraulica
 Ingegneria ci ile
 IT Information technology
 Letteratura
 Linguistica
 acc ine agricole
 acc ine mo imento terra
 acc ine utensili
 ar eting e Comunicazione
 aterie prime
 eccanica
 Media & Entertainment
 edicale (apparecc iature medicali)
 edicina Allergologia
 edicina
iotecnologie
 edicina Cardiologia
 edicina Dermatologia
 edicina
matologia
 edicina
eurologia
 edicina
ncologia
 edicina
raumatologia
rtopedia
 edicina Veterinaria
 edicina dello sport
 edicine alternati e
 etallurgia
 oda
 usica
 autica
 leodinamica
 cientifico
 cienze atematic e
 cienze umane e sociali
 icurezza
 Sport
 toria
 elecomunicazioni e elefonia
 rasporti
 urismo
 r anistica
 ootecnica
Altro
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Soft are tilizzati a scopo professionale (nella colonna di destra precisare la release)
Software
Release
Sistema operativo Mac
Sistema operativo Windows
Office
Word
Excel
PowerPoint
Visio
FreeHand
Illustrator
InDesign
XPress
Winzip
SDL Trados
STAR Transit
Wordfast
DéjàVu
MemoQ
Across
Editor avanzati di testo, HTML, XML
Acrobat
Autocad
QA Check
Altro

Tariffe (precisare le combinazioni linguistiche per ogni tariffa indicata)
Tariffa a parola source
Tariffa a parola target
Tariffa a riga di 55 battute
Tariffa a cartella target di 1500 battute
Tariffa oraria per revisioni, adattamenti ecc.
Tariffa oraria per interpretariato di trattativa
Tariffa forfettaria per fiere
Tariffa forfettaria giornaliera per interpretariato di trattativa
Tariffa forfettaria giornaliera per interpretazione di congresso in simultanea
Tariffa forfettaria giornaliera per interpretazione di congresso in consecutiva
Tariffa oraria per grafica
Altre tariffe
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Dichiaro di aver letto l'Informativa sulla privacy e di autorizzare interlanguage s.r.l.
al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR):
 I agree

data:

_________________________

firma:

_________________________
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