
 

CURRICULUM VITAE   

 

 
 

Marta Secondi                                   
                                                                                          

Traduttrice - interprete inglese – francese - spagnolo (spagnolo secondo norma europea di 

qualità UNI EN-15038: 2006) 

Insegnante di lingua e letteratura inglese, francese e spagnola  – Insegnante di italiano L2 a 

stranieri 

Data e luogo di nascita: 27 - 12 - 1987 , Narni 

Madrelingua: italiano 

Indirizzo: Via Capitonese, n° 229, 05035, Narni Scalo, (TR), Italia 

CONTATTI 

   +39 389 932 76 01 

    martaseconditrad@gmail.com 

 www.martatradycursos.wordpress.com  

   Marta Secondi Traducciones y Cursos 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

● Dal 2010:  insegnante privata di lingue, culture e lettrature straniere moderne (spagnolo e francese)- 

insegnante di italiano L2 rivolto a studenti spagnoli partecipanti al progetto Erasmus. 

 

 

● Dal 2011: interprete orale, editor di testi scritti tradotti, traduttrice di libri, testi, manuali, contenuti e-mail, 

cataloghi, etichette, depliant (ita-spagn / spagn-ita; franc-it / ita-franc; ingl-ita / ita-ingl ). TRADUZIONI 

PUBBLICATE: traduzione integrale dall’italiano allo spagnolo del libro “In viaggio verso casa”, (di 

Nadia Boccara e Francesca Crisi, studiose, ricercatrici e docenti presso l’Università degli Studi della 

Tuscia di Viterbo) pubblicato in formato digitale e-book* dalla casa editrice “Sette città” di Viterbo, 

distribuito da Amazon, Bool e Bookrepublic; traduzioni intergrali (dallo spagnolo all’italiano) dei romanzi 

“Los hijos de Juan” e “Génesis 6 en Santa Maria de Villa Hermosa”  dello scrittore guatemalteco Rony 

Fernando Gonzalez (RonyFer), pubblicate dal website Babelcube in formato cartaceo e digitale, distribuiti 

da IBS, Amazon, ITunes-Apple, Barnes &Noble. 
 
 

mailto:martaseconditrad@gmail.com
http://www.martatradycursos.wordpress.com/


 

● Dal 2013 al 2015: assistente collaboratrice universitaria presso Università degli Studi della Tuscia di 

Viterbo, dipartimento DISUCOM e collaboratrice Collana Web Editoriale Unitus. 
 

 

● Dal 2013 al 2015: responsabile contatti internazionali e interprete aziendale presso International Broker 

Service s.a r.l. import/export -sede legale in App.E25,1004 El Menzah, 4, Tunise, TN-Tunisia - sede 

operativa in Via Flaminia, 58, Otricoli (TR), Italia- per attività di gestione import-export, assistenza, 

traduzione ed interpretariato in sede e estero fiere nazionali. Coordinatrice import/export e packaging 

presso dipartimento packaging Elaborazioni Studio Gam associato con International Broker Service s.a.r.l. 

 

 

● Dal 02/02/2015 al 15/04/2015: Segretaria presso CESD s.r.l. - Brand E-Campus – Via Annio Floriano, 5, 

05100, Terni (TR). 

 

 

 
● Dal 2016: insegnante di lingua spagnola presso scuola per la prima infanzia “Maria Montessori”, Via 

Campomicciolo, Terni; insegnante di lingua e letteratura spagnola presso “Accademia Rousseau”, Piazza San 

Francesco, 2, Terni. 

 

● Dal 2017: insegnante di lingua e letteratura inglese, francese e spagnola presso Istituto “Guido D’Arezzo” , Via 

del Pozzo, 4, Terni. 

 

● Dal 2019: interprete-traduttrice occasionale per Tribunale e Questure (prov. TR) 

 

● 2020: traduttrice freelance per Ecarb s.r.l., Via Flaminia Ternana, Terni; traduttrice occasionale per agenzia di 

traduzioni Eurospeak, Via Galleria nuova, Terni. 

 

● Dal 2021: traduzioni e stesura tesi per IqFactory,  Minds at work LTD ; articolista e supervisor contenuti SEO 

per redazione web Inran, società Web365 s.r.l., Piazza Tarquinia 5, Roma. 

 

● Dal 27/09/2021: correzione e supervisione di copioni/script da inglese/spagnolo a italiano (film, serie, 

docuserie, tv movie, documentari),  traduzione ing/ita di sinossi e presentazioni movie e film di animazione, 

adattamento dialoghi film, adattamento testi di documentari, supervisione e controllo video e doppiaggio audio   

presso Iyuno SDI Media Italia Srl. Viale Castrense, 12 Roma 00182. 

 

Di seguito le traduzioni integrali compiute e i relativi link: 

 

 

Formato e-book 

http://www.amazon.it/vuelta-Nadia-Boccara-Francesca-Crisi-

ebook/dp/B00VXZXG02/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430574994&sr=8-1&keywords=9788878535695 

 

http://www.amazon.it/vuelta-Nadia-Boccara-Francesca-Crisi-ebook/dp/B00VXZXG02/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430574994&sr=8-1&keywords=9788878535695
http://www.amazon.it/vuelta-Nadia-Boccara-Francesca-Crisi-ebook/dp/B00VXZXG02/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430574994&sr=8-1&keywords=9788878535695


 

        

Formato e-book        Formato cartaceo 

http://www.amazon.it/I-Figli-Di-Juan-Ronyfer-ebook/dp/B00PMJWJ94/ref=sr_1_1?s=digital-

text&ie=UTF8&qid=1430575084&sr=1-1&keywords=i+figli+di+juan  

 

 

Formato e-book e formato cartaceo 

http://www.amazon.it/Genesi-Santa-Mar%C3%ADa-Villa-Hermosa-ebook/dp/B00VJ23PUU/ref=sr_1_1?s=digital-

text&ie=UTF8&qid=1430575218&sr=1-1&keywords=genesi+6+a+santa+maria  

http://www.amazon.it/I-Figli-Di-Juan-Ronyfer-ebook/dp/B00PMJWJ94/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1430575084&sr=1-1&keywords=i+figli+di+juan
http://www.amazon.it/I-Figli-Di-Juan-Ronyfer-ebook/dp/B00PMJWJ94/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1430575084&sr=1-1&keywords=i+figli+di+juan
http://www.amazon.it/Genesi-Santa-Mar%C3%ADa-Villa-Hermosa-ebook/dp/B00VJ23PUU/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1430575218&sr=1-1&keywords=genesi+6+a+santa+maria
http://www.amazon.it/Genesi-Santa-Mar%C3%ADa-Villa-Hermosa-ebook/dp/B00VJ23PUU/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1430575218&sr=1-1&keywords=genesi+6+a+santa+maria


 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

● Dal 2019: studi di preparazione per certificazione Cedils, presso Università “Ca’ Foscari”, Venezia, 

per certificazione in didattica dell’italiano L2 a stranieri: corso in fase di svolgimento. 

 

 

● 2014/2015: Corso pratico di traduzione letteraria dallo spagnolo erogato dalla casa editrice Storie – 

Leconte s.n.c. (Via Suor Celestina Donati 13/E 00167- Roma) con riconoscimento ufficiale di 

traduttore a norma di legge europea di qualità UNI EN-15038: 2006 e attestato di traduttore letterario 

editoriale a livello professionale spagnolo/italiano. Principali competenze acquisite: studio storico e 

analitico della trduzione ita/esp, tecniche contemporanee di traduzione. 

 

 

● 2010 / 2013: Laurea Magistrale in “Lingue e Culture Moderne per la Comunicazione Internazionale” 

– 110/110 con lode e diritti di pubblicazione, presso Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

(dipartimento DISTU- cl. LM37 ). Principali competenze acquisite: tecniche di traduzione -  

conoscenza approfondita della letteratura spagnola e ispanoamericana e delle varietà linguistiche e 

dialettali dello spagnolo– fondamenti di linguistica – studio ed analisi delle diverse tipologie testuali a 

scopo traduttologico. 

 

 

● 2007 / 2010 Laurea Triennale in “Lingue e Letterature Straniere Moderne” – 110/110, presso 

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo ( cl. XI ). Principali competenze acquisite: studi 

filologici, fonetici e fonologici delle lingue spagnola, inglese e francese – tipologie testuali letterarie e 

cinematografiche internazionali in lingua originale, didattica delle lingue moderne, studi di 

glottologia, glottodidattica e linguistica. 

 

 

 

● 2001 / 2006 Diploma di Liceo Linguistico – 89/100, Liceo F. Angeloni, Terni, indirizzo Linguistico. 

Principali competenze acquisite: conoscenza ed approfondimento delle lingue, culture e letterature 

inglese, francese e spagnola, viaggio di studio in Galizia e Portogallo. 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE secondo il  quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

 Lingua Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Ascolto Lettura 

Spagnolo C1 C1/C2 C1 C1/C2 C2 

 
Francese 

 
C1 C1 C1 C1 C1 

Inglese C1 C1 B2 C1 C1 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

Conoscenza deI principali strumenti di base informatici (Office, Word, Excel, Photoshop, scrittura SEO ecc.), dei 

principali software per la traduzione (programmi CAT per la traduzione assistita dal computer e programmi per la 

traduzione automatica), software per analisi testuali ed il conteggio delle parole nel calcolo delle ricorrenze 

testuali (Antconc). Creazione di blog, articoli e testi digitali web SEO. Utilizzo di software per gestione contatti 

personali e per planning. 

Gestione del lavoro tramite posta elettronica.  

Corso di Lingua Italiana Assistita dal Computer (attestato rilasciato dall’Università degli Studi della Tuscia di 

Viterbo, anno 2012, 140 ore, sede S. Carlo). 

Idoneità di informatica attraverso esame specifico presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, (10 

cfu). 

Collaborazione presso Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, dipartimento DISUCOM, per creazione di 

testi digitali (in formato E-pub, Mobi, ecc.) da utilizzare nello specifico su dispositivi palmari e e-book readers.( I 

testi fanno parte dell’open archive universitario come primi libri digitali inseriti nella collana on-line Editoriale 

Unitus e pubblicati da Viterbo “Sette Città” in piattaforma digitale di vendita e-book). 
 

COMPETENZE TECNICHE  

 Competenze traduttologiche testuali-letterarie e audiovisive.  

 Corso di Lingua Italiana per lo sviluppo di tipologie testuali e documenti ufficiali: attestato rilasciato 

dall’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, anno 2012, 120 ore, sede S.Carlo. 

 Corso di Scrittura autobiografica e creativa presso Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 

  . 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Patente B, automunita. 

 

-Incarico di assistente collaboratrice per la diffusione degli studi letterari e linguistico-traduttologici presso La 

Tuscia, Viterbo. 

-Borsa di studio Erasmus, 1° posto graduatoria, (Madrid 2009/2010),  frequentazione dei corsi universitari presso 

“Universidad Autónoma de Madrid” - “Facultad de Filosofía y Letras”. 

-Pubblicazione di “Doppiamente. Interconnessioni dell’Io”, libro di poesie scritto a quattro mani con l’autore 

Donatello Di Nicola, pubblicato ad ottobre 2014 – Amazon, IBS e bookshop on line. 

 

 

 

http://www.amazon.it/Doppiamente-Marta-

Secondi/dp/8891156264/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1430575747&sr=1-1-

catcorr&keywords=marta+secondi+doppiamente  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 

 

http://www.amazon.it/Doppiamente-Marta-Secondi/dp/8891156264/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1430575747&sr=1-1-catcorr&keywords=marta+secondi+doppiamente
http://www.amazon.it/Doppiamente-Marta-Secondi/dp/8891156264/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1430575747&sr=1-1-catcorr&keywords=marta+secondi+doppiamente
http://www.amazon.it/Doppiamente-Marta-Secondi/dp/8891156264/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1430575747&sr=1-1-catcorr&keywords=marta+secondi+doppiamente


 
 


