
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome: 				Elena Zuffada
Luogo e data di nascita: 			Broni (PV), il 18 marzo 1970
Residenza: 					27050 Corvino S. Quirico (PV), via Don Orione 8
Contatto telefonico: 				residenziale 0383.876205 – mobile 0338.8702946
e-mail:		ufficio elena.zuffada@unimoney.it  
privato elenazuff@tiscalinet.it o elenazuffada@libero.it


TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA

Voghera, 1989: Maturità linguistica presso il Liceo “Sacra Famiglia”. Votazione: 56/60
Il piano di studi è stato approfondito con soggiorni estivi all’estero (corsi a Dublino, Lancaster e nel Principato di Monaco).   

Milano, 1992: Diploma di Laurea breve alla SSIT - Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 
Votazione: 104/110. Un quarto anno di studi è stato dedicato ad un Corso di Specializzazione per l’indirizzo Traduzione.

Milano, 1993-1997: partecipazione a Corsi in materia di:
	“Inglese economico e finanziario”, macro e microeconomia (ottobre ‘93- marzo ’94)
“Stato patrimoniale e conto economico”, in lingua inglese per traduttori (aprile-giugno ’94)
“Analisi Tecnica di Borsa” (luglio ’95)
“Corporate Finance”, in lingua inglese (ottobre ’95 – marzo ’96)
“Borsa Valori Italiana”, in lingua inglese (ottobre ’96)
“Bilancio” (ottobre ’97, seminario).


CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano madrelingua
Inglese ottimo (parlato e scritto)
Francese ottimo (parlato e scritto)
Tedesco scolastico


ESPERIENZE PROFESSIONALI


Milano, 1993: attività di docenza per lezioni private di francese e inglese, di traduzioni di vario genere dalle due lingue verso l’italiano e di hostess congressuale presso Fiera Milano.


Milano, dal 1994: Consulente linguistico presso UniMoney Srl, Società di traduzioni e servizi linguistici. Il ruolo prevede la piena responsabilità in materia di:
	traduzioni dall’inglese e dal francese verso l’italiano (e viceversa) di testi a carattere economico, finanziario e legale.

revisione di testi già tradotti in italiano, inglese e francese.
correzione bozze in italiano, inglese e francese.
attività di docenza in corsi di lingua francese.

Due i principali settori di intervento:

Settori economico/finanziario/legale

Tra i principali clienti attualmente gestiti in totale autonomia:

Ericsson (bilancio, semestrale, comunicati stampa)
Aem Milano (bilancio, statuto, atto costitutivo, comunicati stampa, rapporto ambientale)
BCI (studi societari, analisi settoriali, analisi macroeconomiche)
Lucchini (bilancio)
Enichem (bilancio e semestrale)
Michelin (presentazioni, comunicati stampa, relazione semestrale)
Standards & Poor’s, sede di Parigi (fascicolo trimestrale “Ratings”).

Tra i lavori di traduzione più significativi per quantità e frequenza:

per Merrill Lynch: “Messenger”, prodotto mensile che riunisce le relazioni dei vari gestori di investimento
per JP Morgan: prospetti informativi
per General Asset Management: prospetti informativi e accordi di vario tipo
per Banca Popolare di Intra: accordi di finanziamento
per Carmignac Gestion (sede di Parigi): relazioni di gestione dei fondi Carmignac
per UBM: analisi macroeconomiche


Editoria

Tra i principali autori tradotti si segnalano Milan Kundera, Alain Touraine, Tahar Ben Jelloun con articoli pubblicati sulle testate Il Sole 24Ore, Corriere della Sera e l’allegato Sette, La Repubblica.
Per Bloomberg il lavoro di traduzione si focalizza sul fascicolo Hedge Funds.


Dall’agosto 2000: rapporto di collaborazione free-lance con la società di traduzioni Agostini & Associati di Milano per la quale sono stati tradotti articoli pubblicati da Il Sole 24Ore oltre a bilanci e presentazioni di società.

Dal gennaio 2001: rapporto di collaborazione free-lance con la società di traduzioni MTC di Roma, per la quale sono stati tradotti prospetti informativi, bilanci e pubblicazioni finanziarie settimanali.



CONOSCENZE INFORMATICHE

I Sistemi MS DOS, Windows NT, Windows 95, Norton Commander, i programmi Word 6.0 e ’97, Excel 5.0, Power Point, Outlook Express e i principali browser per la navigazione in Internet.

Strumenti a disposizione: notebook Acer Travelmate serie 720 (modem/fax 56k integrato, RAM 64MB, HD 10 GB, cd-rom). Software Office versione 2000.







TARIFFE E CONDIZIONI


Tariffa applicata dal 1° gennaio 2002: Euro 17 a cartella (1.500 caratteri).

Quantità tradotte quotidianamente: dalle 15 alle 20 cartelle circa.


