ISTRUZIONE
Università degli Studi di Bari – Aldo Moro. Dipartimento di
Lettere, Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate.
Laurea in Traduzione Specialistica. Voto finale: 110/110 e Lode
Settembre 2015 – Febbraio 2018

Corsi frequentati: teoria e tecniche di traduzione da e per le
lingue inglese e spagnola; Cultura inglese e spagnola;
apprendimento sull’utilizzo dei CAT Tools e Translation Memories;
filologia romanza e linguistica generale.

LEO
TODISCO
Data di nascita: 28/07/1992
Nazionalità: italiana

Università degli Studi di Bari – Aldo Moro. Dipartimento di
Lettere, Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate.
Laurea in Culture e Lingue Moderne. Voto finale: 99/110
Settembre 2011 – Luglio 2015

Corsi frequentati: studi sulla lingua e traduzione da e per le lingue
inglese e spagnola; letteratura italiana, inglese e spagnola;
filologia germanica; glottodidattica; storia, sociologia, teatro e
cinema.
Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Ferraris”, Molfetta.
Diploma di scuola superiore. Titolo: perito informatico. Voto
finale: 78/100
Settembre 2007 – Luglio 2011

Residenza: via dei fabbri, 21. 76011
Bisceglie (BT). Italia.

Principali materie tecniche del corso scolastico: informatica,
sistemi, elettronica, statistica, matematica.

PROFILO

COMPETENZE

Laureato con ottime capacità
comunicative ed espositive ottenute
grazie alla preparazione universitaria e
all’esperienza di insegnamento e
ripetizione con ragazzi (doposcuola),
cerca professioni nel campo delle lingue
e traduzione, nello specifico di testi
specializzati in campi tecnici, medici,
politici, economici e simili. Accetta anche
occupazioni nel mondo del turismo e
nell’accoglienza clienti in alberghi e
simili. Disposto ad ottenere crescita
professionale e a spostarmi nei luoghi di
lavoro, anche all’estero.

CONTATTI
TELEFONO:
340 377 43 54
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
leo280792@hotmail.it
PROFILO AUTORE INSTAGRAM:
@leotod.official

DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei
dati personali presenti nel cv ai

COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese
Lettura: eccellente
Ascolto: ottimo
Interazione: ottimo
Produzione orale: ottimo
Produzione scritta: ottimo
Conseguita certificazione Cambridge English livello B2
Spagnolo
Lettura: eccellente
Ascolto: ottimo
Interazione: ottimo
Produzione orale: ottimo
Produzione scritta: ottimo

COMPETENZE DIGITALI
Eccellente conoscenza nell’uso del computer, dei social network e
della posta elettronica.
Discreta padronanza degli strumenti della suite per ufficio
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione, siti
web) acquisita grazie agli studi di scuola superiore e all’uso costante.
Ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office, nello specifico Word,
Excel e PowerPoint.

sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Discreta padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale
delle immagini (nello specifico Adobe Photoshop) acquisita come
gestore di una pagina web con contenuti per bambini e ragazzi e
dall’esperienza personale nella creazione di copertine per libri e
immagini ottenute tramite elaborazione artistica digitale.
Conseguente conoscenza basilare del codice HTML e CSS.

