
Andrea Leonardi 
Interprete e traduttore (IT<>EN; ZH; FR); sinologo; tutor accademico 

Nato a Roma (RM) il 21/09/1991 
 

Istruzione e formazione 
 

Master online in Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy                                                  [Luglio 2017 – in corso]  

Assegnatario di borsa di studio a copertura totale dei costi del Master da parte di Centro Studi Comunicare l’Impresa e Fondazione 

Italia-USA.                                                                                                                                                     

Relazioni commerciali internazionali e cooperazione economica internazionale (import-export management, documentazioni per il 

commercio internazionale, strategie di internazionalizzazione, fiscalità internazionale); Pianificazione marketing (analisi di scenario, 

segmentazione del mercato, analisi SWOT, strumenti di web communication) 

 

Laurea Magistrale in Interpretariato e Traduzione (LM-94)                                                     [Settembre 2014 – Marzo 2017]  

UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma, Facoltà di Interpretariato e Traduzione                                            

Tesi di laurea: “Interpretazione Simultanea italiano > cinese: sfide e spunti didattici per madrelingua italiani”.             

Votazione: 110/110 con lode                                                                                                                                           

Prima lingua: inglese | Seconda lingua: cinese | Terza lingua: francese                                                                                       

Interpretazione consecutiva, dialogica, chuchotage e simultanea (EN-IT-EN; ZH-IT-ZH; FR-IT-FR); Traduzione specialistica; 

Traduzione assistita e Localizzazione (SDL Trados Studio); Lingua e linguistica cinese; Linguistica testuale e Pragmatica; Teoria 

dell’interpretazione, etica e gestione dell’attività professionale.  

 

Corso professionalizzante di interpretazione simultanea da e verso la lingua cinese                 [Luglio 2016 – Ottobre 2016]  

Attestato di partecipazione al corso professionalizzante di interpretazione simultanea da e verso la lingua cinese (60 ore) con 

superamento della prova finale.                                                                                                                                             

UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma (Corsi di alta formazione) 

 

Corso di perfezionamento di lingua cinese                                                                      [Febbraio 2014 – Luglio 2014]  

Corso semestrale di lingua cinese (livello avanzato) presso “Qingdao University of Science and Technology” (Qingdao keji daxue – 

青岛科技大学) (Qingdao, CINA) 

 

Laurea di primo livello in Lingue per l’Interpretariato e la Traduzione (L-12)                    [Ottobre 2010 – Novembre 2013] 

UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma, Facoltà di Interpretariato e Traduzione                                 

Votazione: 110/110 con lode                                                                                                                                                

Lingue di studio: inglese, cinese, francese                                                                                                                              

Lingua e Traduzione (EN; ZH; FR); Linguaggi settoriali e specialistici (attualità politica, economica e sociale; turismo; diritto e 

giurisprudenza; economia e finanza; ambiente; sport); Studi socio-culturali (paesi anglofoni e francofoni; Cina); Elementi di 

macroeconomia; Elementi di Diritto; Storia contemporanea; Linguistica testuale, Sociolinguistica e Interlinguistica; Letteratura 

italiana contemporanea. 

 

Maturità classica (specializzazione linguistica)                                                                                                 [Luglio 2010] 

Maturità classica con specializzazione linguistica conseguita con votazione di 100/100                                                       

Lingue di studio: inglese, francese, spagnolo                                                                                                                           

Liceo Ginnasio Statale “Orazio”, Roma  

Esperienza lavorativa 
 

[Febbraio 2017 – attuale]  

TUTOR DI LINGUA CINESE E COORDINATORE DIDATTICO/AMMINISTRATIVO DEL MASTER IN 

LINGUE E CULTURE ORIENTALI (MILCO) 

Datore di lavoro: Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), sede di Roma – Via Marco Minghetti, 17 – 00187  

Principali mansioni: Assistant professor di lingua cinese; lezioni di recupero di lingua cinese; assistenza agli studenti nell’elaborazione 



di tesi e tesine; organizzazione delle attività extracurriculari del Master; promozione e comunicazione per l’organizzazione di eventi 

pubblici collegati al Master; ricerca di opportunità di internship presso aziende e istituzioni italiane e cinesi, con conseguente 

gestione delle pratiche per la richiesta di visto F per la Cina; responsabile di segreteria didattica e amministrativa. 

 

TRADUTTORE FREELANCE                                                                                                                           [2018 – Attuale] 

• [07/2018]: traduzione (ZH-IT) del 9° capitolo del secondo volume della raccolta di discorsi del Presidente della Repubblica 

Popolare Cinese Xi Jinping “Governare la Cina”; 

 

• [05/2018 - ATTUALE]: collaborazione con il Ministero della Giustizia (Dipartimento degli Affari di Giustizia – Direzione 

Generale della Giustizia Penale). Traduzione di sentenze penali e atti giudiziari (IT-EN-IT). 

 

INTERPRETE FREELANCE  (IT <> EN-ZH)                                                                                              [2015 – Attuale] 

• [25/05/2018]: INTERPRETAZIONE SIMULTANEA (EN-IT-EN)                                                                               

EVENTO: Conferenza "We Drive the Future - New frontiers of the ADAS (Advanced driver-assistance systems) World”; 

 

• [27/01/2018]: INTERPRETAZIONE SIMULTANEA (EN-IT-EN)                                                                           

EVENTO: WBSC (World Baseball and Softball Confederation) Executive Board meeting; 

 

• [20/11/2017]: INTERPRETAZIONE SIMULTANEA (EN-IT)                                                                                 

EVENTO: “Media Against Hate Workshop”, organizzato in collaborazione tra EJN (Ethical Journalism Network), EFJ (European 

Federation of Journalists) e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana); 

 

• [24/04/2017]: INTERPRETAZIONE DIALOGICA (ZH-IT-ZH)                                                                               

EVENTO: “Transfer Technology and Knowledge – Cooperation between Italy and China”, organizzato dal Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR);  

 

• [02/08/2016-05/08/2016]: INTERPRETAZIONE CONSECUTIVA (ZH-IT; EN-IT)                                                

EVENTO: incontro conoscitivo tra il personale dell’azienda italiana “LFoundry” (Avezzano) e la nuova proprietà cinese (Shanghai 

SMIC); 

 

• [05/05/2016]: INTERPRETAZIONE DIALOGICA (ZH-IT-ZH)                                                                              

EVENTO: “Italy-China Business Forum”, organizzato dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE);  

 

• [12/04/2016-26/04/2016]: ESCORT INTERPRETING (ZH-IT-ZH; EN-IT-EN)                                         

Accompagnamento dei rappresentanti dell’ azienda “Aries Italia S.r.l” per la partecipazione alla  “HDTC – Hong Kong Electronics 

Fair 2016” e per una business visit presso azienda partner di Shenzhen (Eloam Technology Co.,Ltd - 深圳市新良田科技股份有

限公司); 

 

• [11/03/2016]: INTERPRETAZIONE DIALOGICA (ZH-IT-ZH)                                                                               

EVENTO: “Jiangsu Cultural Industry Overseas Talent Fair and Project Conference 2016”; 

 

• [21/05/2015]: INTERPRETAZIONE CONSECUTIVA (ZH-IT-ZH; EN-ZH-EN)                                                    

EVENTO: Inaugurazione della mostra “Exhibition Series II – Louis Vuitton”.      

 

 

INTERPRETE E TRADUTTORE (ZH-IT-ZH) (INTERNSHIP)                                       [Ottobre 2015 – Gennaio 2016]  

Datore di lavoro: Dottor Group Spa – San Vendemiano (TV) / Sede del tirocinio: Hangzhou, Cina                                 

Interprete e traduttore all’interno di un cantiere edile per la realizzazione di un progetto di Renzo Piano.                     

Principali mansioni: Interpretariato in cantiere per l’agevolazione della comunicazione tra il personale cinese e lo staff italiano; 

interprete in riunioni di carattere operativo e tecnico tra i rappresentanti delle principali aziende coinvolte nella realizzazione del 

progetto; traduzioni di tipo specialistico a supporto dell’ufficio logistico e tecnico e a supporto della gestione di pratiche 

amministrativo/burocratiche; gestione delle pratiche di visto M e Z.  



 

INSEGNANTE DI LINGUA INGLESE PER BAMBINI                                                            [Marzo 2014 – Luglio 2014]  

Presso: Yi Si Jiaoyu (易思教育), scuola privata di lingua inglese per bambini 

Indirizzo: (Via) Tai Hu Lu 19, Qingdao, CINA 

 

CAMERIERE DI SALA                                                                                                                     [Marzo 2014 – Luglio 2014]  

Presso: 138 ART coffee&flowers (Hua Shen Kafei – 花神咖啡), caffetteria – ristorante.  

Indirizzo: (Via) Yaner Dao 17, Qingdao, CINA  

Principali mansioni: accoglienza clienti, presa ordinazioni e servizio ai tavoli 

 

 

 

Competenze  

Competenze comunicative 

- Competenze comunicative plurilingui in forma scritta e orale; 

- Consapevole capacità di gestione della comunicazione interculturale; 

- Capacità di instaurare sinceri e profondi rapporti interpersonali;  

- Public speaking; 

- Team-player. 

 

Competenze organizzative e gestionali  

- Problem solving; 

- Time management; 

- Capacità di gestire le fonti di stress; 

- Attenzione ai minimi dettagli; 

- Coordinamento e gestione eventi e attività di gruppo. 

 

Competenze professionali  

- Interpretazione simultanea, consecutiva, dialogica e chuchotage; 

- Traduzione specialistica e assistita; 

- Glottodidattica; 

- Elaborazione, redazione e revisione testi; 

- Gestione pratiche di segreteria didattica e amministrativa; 

- Gestione e sviluppo rapporti professionali tra istituzioni/aziende. 

 

Competenze informatiche  

- Piena padronanza del pacchetto Microsoft Office: MS Word, MS Outlook, MS Excel, MS Power Point; 

- Piena padronanza dei sistemi operativi Microsoft Windows e MacOS; 

- CAT Tools (SDL Trados Studio and SDL Multiterm Certifications:  http://www.sdl.com/certified/204274); 

- Social Networks (Facebook, Instagram, Linkedin, WeChat); 

- Internet Search; Emailing. 

 

 

 

Lingue 
- Italiano (madrelingua); 

- Inglese (eccellenti competenze comunicative scritte e orali, livello C2); 

- Cinese (ottime competenze comunicative scritte e orali, paragonabile a livello HSK5 o più); 

- Francese (buona conoscenza generale); 

- Spagnolo (competenze comunicative di base).  

 



 

 
       

     

  

     

        

 

 

 

 

 

 

                      

            

 

 

 

____________________________________  

 

 

Interessi 
- Notizie di attualità italiana e internazionale;
�

- Cultura e civiltà cinese;
�

- Viaggi;
�

- Cucina ed enogastronomia;
�

- Sport (Arrampicata sportiva e bouldering, calcio, pallavolo).
�

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


