
 
 
 
 

Curriculum Vitae del Consigliere comunale 

Niccolò Morselli  
 

Data e luogo di nascita         21.01.1989, Modena  

Cittadinanza                 italiana 

Ulteriori recapiti sono disponibili contattando gli uffici comunali 

 

 

      Percorso Formativo 

 

2011 – 2014 Laurea Magistrale in Interpretazione di Conferenza con voto 110 e lode 

 presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) 

 dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Forlì  

 Lingue prescelte: italiano; inglese; tedesco 

 Tesi: "Gli universali dell'interpretazione: studio sull'esplicitezza nel corpus intermodale 
EPTIC" 

2008  – 2011  Laurea in Mediazione Linguistica Interculturale con voto 110 e lode  

 presso la SSLMIT dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Forlì 

 Lingue prescelte: inglese, tedesco, portoghese 

 Tesi: traduzione inedita in italiano di un racconto portoghese di Alice Vieira pubblicato 
dalla casa editrice Urogallo (2013) e da Mobydick Editore (rivista Tratti, ottobre 2012) 

2009  – 2010 Anno Accademico presso  la Scuola per Interpreti Sprachen- und Dolmetscher-Institut 

   di Monaco di Baviera, Germania  

2003  – 2008  Maturità Linguistica conseguita presso il Liceo L.A. Muratori  di Modena 

   Lingue studiate: inglese, tedesco, francese 

 

       Curriculum Accademico 

 

giu. 2014 - feb. 2015 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna, nell'ambito del progetto di ricerca Verso una 

formazione accademica per gli interpreti italiani in ambito giuridico e giudiziario 

a.a. 2012 - 2013  Tutor Didattico retribuito assegnato al corso di Laurea Magistrale in Interpretazione di 

 Conferenza presso la SSLMIT, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  

 



 
 
 
 

Esperienza Professionale               un elenco dettagliato di tutti gli incarichi è disponibile su richiesta 
 

mag. 2013 - oggi      Interprete di conferenza freelance (simultanea, consecutiva e chuchotage) 

 lingue di lavoro: italiano (A); inglese (B); tedesco (B) 

ambiti: medicina e psicologia - uomini autori di violenza, violenza di genere e intrafamiliare  

   (USL di Modena) 

 giuridico - tirocinio e apprendistato (Facoltà di giurisprudenza - Università di Bergamo) 

      conciliazione dei tempi vita/lavoro (Cnel - Roma) 

 edilizia -  edilizia e arredamento (Camera di Commercio Indo-italiana) 

 linguistico - Tv & Comedy (Università di Bologna), Tradurre Figure 2012 (Università di  

         Bologna) 

 

apr. 2012 - oggi Interprete di trattativa commerciale (freelance); lingue di lavoro: IT<>EN e IT<>DE 

ambiti:  enogastronomico - degustazioni di vini e prodotti tipici con importatori stranieri  

         (Camera di Commercio di Modena) 

 aziendale - trattative d'affari, B2B, visite aziendali (aziende meccaniche; enti fieristici) 

 fieristico  - SaMoTer 2014 (Verona); Vinitaly 2014 (Verona); Bauma 2010, 2013    

       (Monaco di Baviera); EIMA 2012 (Bologna); EXPOedilizia 2012 (Roma) 

 

apr. 2012 - oggi        Traduttore freelance EN,DE > IT; ambiti: turismo, giuridico, meccanica, manualistica 

 

gen. 2014 - oggi Docente di  inglese a tempo parziale presso la scuola privata "James Ford" - Vignola 

(Mo), per corsi individuali, in coppia o in piccoli gruppi  

 corsi personalizzati per adulti di tutti i livelli, da starter a advanced 

 lezioni di recupero e aiuto nei compiti per ragazzi di medie e superiori 

 corsi in preparazione alle certificazioni Cambridge (da B1 a C2) 

 

settembre 2010  Tirocinio formativo presso Studio CET, agenzia di traduzioni e interpretariato (Modena) 

 traduzione tecnica e giuridica dall’inglese e dal tedesco verso l’italiano (150 ore) 

15-  

Competenze Linguistiche 

Inglese  competenza professionale completa - livello C2 

Tedesco  competenza professionale completa - livello C2 

Portoghese  livello B1 

Francese  livello B1 



 
 
 
 

 

Conoscenze Informatiche  

Applicativi Microsoft, pacchetto Office e navigazione in internet 

CAT tools:  SDL Trados 2011 (certificato livello Advanced http://goo.gl/O5F9d7),  

                    open source: Omega-T, BootCat, AntConc, Intertext  

Terminografia:  SDL MultiTerm 2009, 2010 

Respeaking:   Dragon Naturally Speaking 10 

Sottotitolaggio: Subtitle Workshop 4  

 
 

Soft skills 

Elevate competenze comunicative accompagnate dalla capacità di sapersi relazionare con gli interlocutori, 
anche in contesti culturali compositi; 

Ottime capacità organizzative sia per il lavoro in autonomia che per il lavoro di squadra; 

Capacità di analisi, serietà, professionalità e riservatezza. 

 


