
   

 

       

   
  

 
 

             

                 

            

        

   

             

       

            

    

             

          

 

  

                          

             

 

                                                  

            

 

                                     

               

         

          

 

                                             

              

         

 

                                                          

             

        

 

                                   

        

                              

             

         

Anna MAUGLIANI M.A. 

Luogo e data di nascita: Roma, 31/12/1981 

Email: anna.maugliani@yahoo.it 
Skype: toatl@msn.com 

PROFILO 

Vivace ed estroversa, con un atteggiamento positivo ed entusiasmo particolare per lingue, culture 

e schemi di pensiero. Mi piace trasmettere il messaggio, in tutte le sue sfumature. Ho viaggiato e 

vissuto all’estero per anni, studiando e lavorando, sperimentando la comunicazione da ciascun 

lato e con persone da tutto il mondo. 

ISTRUZIONE E QUALIFICHE 

Sapienza, Università di Roma 

Master in Editoria, Giornalismo e Management Culturale 

12/2011 

Beijing Language and Culture University 

Attestato di Cinese Avanzato 

01/2010 

Sapienza, Università di Roma 07/2008 

Laurea (Vecchio Ordinamento) con Lode in Lingue e Civiltà Orientali 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Booking.com 06/2017 – attualmente 

Gestione richieste e comunicazione con client e partner in diverse lingue. 

Super Traffic Group SA, UK 10/2016 – 06/2017 

Trading con broker, Relazioni con affiliati e contabilità in inglese e cinese. 

Gartour by H.T.S. Tour Operator, Roma 02/2012 – 10/2016 

Traduzione di testi per marketing e cataloghi, interpretariato in meeting e durante viaggi di lavoro,
�

relazioni con partner e clienti in Europa e Asia.
�

Responsabile di pagamenti, conti, addestramento e coordinamento di nuovi colleghi.
�

La Cromografica per il Gruppo L’Espresso, Roma 02-10/ 2014 

Traduzione e gestione del progetto nell’adattamento della “Guida dei Ristoranti di Roma e del 

Lazio” in cinese, per il Gruppo L’Espresso. 

By Night Studios, New Orleans 05-11/2013 

Sottotitoli per video promozionali nella pubblicazione della nuova edizione di Mind’s Eye Theater 

per l’ambientazione del World of Darkness. 

Florence Queer Festival, Firenze 11/2011 

Sottotitoli per film trasmessi durante il festival cinematografico. 

ASIATICAFILMMEDIALE Festival di Cinema Asiatico, Roma 09-11/2011 

Interpretariato e chuchotage per artisti ospiti; traduzione di testi per il catalogo dell’evento; 

produzione di sottotitoli. Coordinamento del movimento copie 

http:Booking.com
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Consulente linguistico, Tribunale di Tivoli e di Roma 08/2008 – attualmente 

Collaborazione occasionale: traduzioni di atti e documenti d’ufficio, interpretariato in udienza, o in 

interrogatorio. 

lavori indipendenti 08/2008 – attualmente 

Interpretariato e traduzioni per studi legali, aziende, case editrici e case di produzione. 

Fondazione Musica per Roma, Roma 06-08/2011 

Assistenza in ufficio Produzione nel corso dei festival internazionali di Villa Adriana, M.I.T. Meet in 

Town e Luglio Suona Bene. 

Medispo S.r.l., Roma 07-12/2010 

Traduzione del catalogo tecnico sul sito; archiviazione; gestione ordini online. 

Qufu Normal University, Shandong, RPC 11/2009 – 01/2011 

Insegnamento dell’italiano a student universitari. 

Abilità informatiche e tecniche 
Pratica fluente di applicative Office: Word, Outlook, Excel, Powerpoint. Battitura veloce (ca 55
�

parole/min, tastiera cieca). Sistemi Windows o Mac OS.
�

Utilizzo sporadico di ATT (Trados, MemoQ, Passolo) e programmi di sottotitolatura.
�

Lingua – livello 
Italiano – madrelingua 

Inglese – avanzato 

Cinese – avanzato (ottenuta certificazione 6° livello New HSK) 

Francese – intermedio 

Giapponese – base 

Tedesco – base 

Interessi 
Lingue, culture e arti dello spettacolo. Musica barocca e moderna, tradizionale cinese. 

Licenza di Solfeggio ottenuta press oil Conservatorio A. Casella de L’Aquila. 


