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Curriculum Vitae 

Dati Personali

Nome:	Lucio Rossato
Data di nascita:	8 settembre 1952
Luogo di nascita: 	Mirano (Ve)
Stato civile:	coniugato, tre figli
Domicilio:	Via I. Nievo, 1, 24123 Bergamo (BG)
Tel: 	035 4128107
Fax	035 4129721
Cell. 	335 5890757
E-mail: 	agenews@email.it        
P. IVA:	 02382320162
Codice Fiscale	RSSLCU52P08F241V	
Cittadinanza: 	italiana

Studi


1973-1979		Laurea in Lingue e Letterature Straniere, Università di Bergamo, inglese quadriennale e tedesco triennale, votazione finale: 108 /110, titolo della tesi: Walter Scott e i libretti d’opera italiani 
1968-1973		Diploma di Liceo Classico, Collegio Gallio, Como
Esperienze di lavoro

2003	traduzione  manuali tecnici, brevetti, contratti, comunicati stampa, articoli di riviste di settore, ecc.  per conto di:
CMS S.p.A. (macchinari per la lavorazione del legno, marmo, plastica a controllo numerico);
DDX SRL (software in ambiente Autocad per progettazione di scale e mobilio);
DHL AVIATION INTERNATIONAL S.p.A. (trasporto aereo, gestione aeroportuale);
SIA S.p.A. (reti informatiche interbancarie); 
DIACHEM S.p.A. (cosmetica, chimica);
MILANO COSMETICS srl (cosmetica, chimica);
PERSICO S.p.A. (termoformati, stampi industriali)
G. E G. S.p.a. (telecomunicazioni)
PIRELLI S.p.A. (motorsport, pneumatici)
ARTI GRAFICHE BERGAMO S.p.A. (editoria, stampa)
B.C.R. SRL. (piscine, termoidraulica)
CALOR SYSTEM S.p.A  (petrolchimica)
IREF REGIONE LOMBARDIA (amministrazione pubblica, legislazione comunitaria)
EDITRICE JUNIOR (pedagogia, didattica)
REGGIOCHILDREN (pedagogia, didattica)
SAOM SRL	 (macchinari a controllo numerico)
UNICOM SRL (macchine per la distribuzione automatica)
				EDIZIONI JUNIOR srl (didattica, pedagogia, linguistica)


2002:				oltre all’usuale attività di traduzione tecnica per conto di importanti aziende italiane ed europee, ho svolto le seguenti attività:	
	insegnamento di inglese amministrativo-finanziario nei corsi post-

diploma FSE (TECNICO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE) per ASSOCIAZIONE FORMAZIONE AZIENDALE di UNIONE INDUSTRIALI BERGAMO
	insegnamento nei corsi di INGLESE TECNICO INFORMATICO per CISCO NETWORK ACADEMY 

insegnamento di INGLESE TECNICO MULTIMEDIALE per conto di ENAIP BERGAMO
	insegnamento in corsi di informatica di base, multimedialità, inglese settoriale c/o CFP BERGAMO e ALBINO per adulti (150 ore serali), apprendisti in obbligo formativo (edili, tessili, elettrici, meccanici, cablatori, pasticceri, parrucchieri, ecc.), post-diploma (paghe e contributi) con produzione di glossari multimediali su cd-rom
	insegnamento in corso di inglese multimediale e tecnico settore chimico e tessile c/o Unione Industriali Provincia di Bergamo con produzione di glossari multimediali su cd-rom
	coordinamento dei corsi di lingue e insegnamento di inglese tecnico settore tessile c/o Cotonificio Honegger (Gruppo Zambaiti, Albino)
	traduzione del libro Beyond Quality In Early Childhood Education And Care, Postmodern Perspectives (P. Moss et al., Ed. Routledge  Falmer) per conto di ReggioChildren (Reggio Emilia)
	coordinamento corsi di inglese c/o Biblioteca Villa d’Ogna (Bg)
	traduzione  numeri 1 e 2 rivista di didattica/pedagogia CHILDREN IN EUROPE per conto di Edizioni Junior
	servizi di interpretariato consecutivo per conto di RYE CMS LTD
(inglese tecnico, centri di lavorazione del legno, marmo, vetro, plastica); traduzione contratti di cessione/acquisizione/rilevazione aziendale
	traduzione EN>IT e asseverazione di svariati e numerosi documenti di argomento finanziario/economico/bancario per conto di studi notarili/legali/commercialisti (STUDIO ASSOCIATO ASSI-GIUPPONI, STUDIO BAGINI, SE.GE.CO. srl, )
	coordinamento e insegnamento corsi di lingua inglese standard e tecnico c/o Automa SRL (automazione e software industriale)
2001:			
traduzione manuali tecnici, documenti legali e transazioni commerciali (inglese, tedesco) per conto di Persico SpA (stampaggi industriali, compressione, estrusione)

	servizi di interpretariato simultaneo e consecutivo di inglese c/o IREF  (ISTITUO REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO) di Milano; coordinamento degli interpreti di francese e spagnolo per IREF  e Presidenza Regione Lombardia (legislazione europea, fondi strutturali, politiche comunitarie, amministrazione locale); traduzione di contratti di lavoro e legislazione europea per conto di IREF Milano e EIAP MAASTRICHT
	corso di Office e multimedialità per apprendisti settore elettrico per conto CFP della Regione Lombardia, via Gleno (Bergamo) con produzione di presentazione aziendale su cd-rom
	corso di inglese per apprendisti settore centri di lavorazione a controllo numerico c/o CFP San Giovanni Bianco
insegnamento e coordinamento corso di lingua inglese c/o Automa SRL (servizi informatici per l’automazione industriale)
coordinamento corso di lingua inglese c/o DS4 SRL (marcatrici laser, automazioni macchine automatiche, software)
corso di Office per apprendisti motoristi-carrozzieri c/o CFP Curno
	traduzione di manuali inglese per Saom SRL (fresatrici industriali a controllo numerico)
	vari corsi di Office per apprendisti settore tessile
      c/o CFP Albino	
superamento prove per localizzazione software per Microsoft Dublino (Windows 2000)
	corsi di inglese tecnico con supporto multimediale per IPSIA Clusone settore moda-figurinista, meccanico ed elettronico con produzione di glossari multimediali su cd-rom
	coordinamento corsi di lingue c/o Equel SRL (cablaggi industriali)
	traduzione libro Motorsport Pirelli 2001 in inglese e coordinamento traduzione in spagnolo, francese, tedesco 
2000			
traduzione quaderni trimestrali Museo Bernareggi di Bergamo per Fondazione Eco di Bergamo (a tutt’oggi); traduzione pannelli esplicativi del Museo Bernareggi 
insegnamento e coordinamento corsi di inglese standard e tecnico
per conto di G E G Telecomunicazioni SRL; localizzazione software e traduzione schede tecniche per conto di G E G Telecomunicazioni SRL 
	coordinamento corsi di lingua inglese per conto di Unicom SRL (distribuzione automatica)
	coordinamento e insegnamento 4 corsi di lingua inglese standard, tecnica e commerciale su quattro livelli con supporto multimediale per conto di Textile Produkte SPA (Gruppo Radici) 
	traduzione libro Motorsport Pirelli 2000 in inglese, coordinamento traduzioni in tedesco, francese, spagnolo
	assistenza in qualità di tutor e inserimento in software house di apprendisti settore multimedialità e pagine web per conto di CFP San Giovanni Bianco 

1999	 		
traduzione libretti di auto Porsche Bonaldi SpA, interpretariato in chuchotage in occasione di presentazione nuovo modello
	coordinamento corsi di tedesco per Huni Italiana Spa (armadiature industriali)
	inizio attività di localizzazione siti web (a tutt’oggi)			

1998			
traduttore-interprete per BCR srl (piscine, condizionamento) (fino al 2000)
	traduzione guida turistica Bergamo e dintorni per Edizioni Junior
1997			
coordinamento corsi di lingue c/o Cral Ospedale Alzano  Lombardo (Bg) (dal 1997 a oggi)
1996			
traduzione di manuali tecnici, documenti legali, database, filmati istituzionali, transazioni commerciali per conto di CMS-Brembana Macchine SpA (centri di lavorazione per il legno, marmo, vetro, plastica); regolare servizio di interpretariato inglese-tedesco; compilazione e mantenimento glossario tecnico in cinque lingue per la stessa azienda (dal 1996 a oggi)
	consulente e presentatore di prodotti didattici multimediali per conto di Elemond SpA c/o British Council Milano e Fiera Internazionale Bologna 
pubblicazione di TOOLBOX, Juvenilia, testo per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole superiori con software di autoverifica degli apprendimenti
1995
traduzione in inglese di manuali per centri di lavorazione marmo-legno di Terzago Tofren srl
corsi di lingua inglese commerciale e tecnica presso CARTIERE PAOLO PIGNA SpA
1994-oggi			
revisore testi per l’insegnamento della lingua inglese per conto di Juvenilia, Petrini, Junior, Garzanti
1992-oggi		   
	corsi di inglese e Office Automation 150 ore serali CFP Albino (dal 1992 sede di Nembro a oggi, sede di Albino) 
	coordinamento di corsi di lingue per adulti (inglese, francese, tedesco, spagnolo) per conto di Biblioteche di Albino, Gazzaniga, Villa di Serio, Alzano Lombardo (dal 1992 a tutt’oggi)
1991-2000 			Corsi di aggiornamento e formazione di didattica della letteratura inglese in vista dei concorsi statali per conto di CISL Bergamo, CGIL Boario, liberi gruppi di docenti di Lecco e Bergamo (13 corsi dal 1990 al 2000)

1988-1992			insegnante di tecniche di traduzione per la lingua inglese presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Bergamo
1987-2002 			titolare di cattedra per l’insegnamento della Lingua e Civilta’ Inglese presso Liceo Scientifico Statale ‘Amaldi’ di Alzano Lombardo (Bg)
1986-1987			insegnante di inglese presso Istituto Alberghiero di Nembro (Bg)
1983-86			insegnante di inglese commerciale presso Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele II, Bergamo
1980-83			insegnante di lingua e letteratura inglese e tedesca presso Liceo Linguistico parificato ‘Shakespeare’, Bergamo
1978-86			insegnante di inglese e tedesco tecnico presso Istituto Tecnico Industriale ‘Fratelli Calvi’, Bergamo (odontotecnici, ottici, elettronici, alimentaristi, chimici)


Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo la Legge 675/96.

Bergamo, 02/08/2003

