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INFORMAZIONI PERSONALI Giacomo Vagnoni 
 

  Via dei Rangoni 32/G, 00148, Roma, Italia 

 0665671523    3332867932 

 gianky.96@gmail.com 

https://unbugperamico.wordpress.com 

Account Discord: Er Buggato#1923  Account Microsoft Xbox Live: Er Buggato   

Sesso M | Data di nascita 22/11/1996 | Nazionalità Italiana  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

10/2017- oggi Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12) Livello 6 QEQ 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “SSML Gregorio VII”, Roma, Italia  

▪ Lingue straniere trattate: inglese, spagnolo, francese 

▪ Traduzione 

▪ Interpretariato 

▪ Informatica  Applicata  

02/2017 – 04/2017 Attestato di raggiunta professionalità nella Traduzione per il Web 
con punteggio di 30/30 

 

Scuola Superiore Interpreti e Traduttori “SSIT”, Pescara, Italia  

▪  Traduzione di documenti relativi a siti web 

▪  Combinazione linguistica ENG > ITA 

10/2016  – 02/2017 Diploma di Traduttore con punteggio di 110/110 e lode  

Scuola Superiore Interpreti e Traduttori “SSIT”, Pescara, Italia 

▪ Traduzione di documenti di carattere generale, giuridico, tecnico, turistico e per il web 

▪ Combinazione linguistica ENG > ITA 

09/2010 – 07/2015 Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado con punteggio di 
95/100 

Livello 4 QEQ 

Istituto Liceo Linguistico Statale “Eugenio Montale”, Roma, Italia  

▪ Lingue straniere trattate: inglese, spagnolo, francese 

06/2020 – 10/2020 Tirocinio di Sottotitolaggio 

KINOTITLES - S.R.L.S. , Via Lugnano in Teverina 18, 00181, Roma, Italia 

▪ Traduzione di sottotitoli di cortometraggi e lungometraggi dall’inglese e dallo spagnolo verso italiano 
con Subtitle Edit 

 

01/2020 – 01/2020 Tirocinio di Interpretariato  

Facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza, Piazza Borghese 9, 00186, Roma, Italia 

▪ Interpretariato in chuchotage da italiano verso inglese 

▪ 13/01/20 – 18/01/20 Workshop Illuminazione Urbana 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

▪ 27/01/20 – 31/01/20 L’Illuminazione Architettonica e dello Spazio Pubblico 

 05/2017 – 07/2017 Tirocinio di Traduzione  

A.T.I. – Associazione Traduttori e Interpreti, Pescara, Italia 

▪ Tirocinio di Traduzione per l’Industria del Turismo 

▪ Combinazione linguistica ENG > ITA 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

  
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze  Lunga esperienza nello studio della lingua inglese: a partire dalla scuola dell’infanzia fino al liceo, 
sempre con la presenza di un’insegnante madrelingua. Moderate competenze comunicative acquisite 
tramite attività di traduzione, permanenza su forum online e utilizzo di chat di gruppo. 

 

Sono una persona molto flessibile, mi adatto con facilità ai turni di lavoro e sono in grado di mantenere 
un’efficienza elevata anche dopo molte ore di attività e in condizioni di stress. Mi ritengo un 
perfezionista, dunque sono sempre determinato a raggiungere i miei obiettivi curando ogni minimo 
dettaglio. Ho un’ottima capacità di lavorare in maniera autonoma e indipendente, e mi impegno 
costantemente al fine di migliorare le mie competenze linguistiche nel settore. 

 

Ho sviluppato un notevole interesse nei confronti del settore videoludico fin dall’infanzia e lavorare al 
suo interno rappresenta per me una grande opportunità e la realizzazione di un sogno. Possiedo una 
conoscenza approfondita della terminologia del settore, acquisita nel corso degli anni, e ho potenziato 
le mie abilità linguistiche spinto dalla passione per il mondo dei videogiochi. 

 
Possiedo inoltre una buona conoscenza delle principali funzionalità delle console di gioco (possiedo 
una console per videogiochi Microsoft Xbox ed usufruisco di servizi online quali Xbox Live) e una 
discreta abilità di interfacciarmi con le varie realtà legate ad esse, quali forum online, piattaforme social 
e siti web, e mi informo costantemente sulle importanti novità in ambito videoludico. 
 
Ottima capacità e padronanza nella gestione di personal computer con sistema operativo Windows e 
conoscenza piuttosto approfondita di diversi programmi e funzionalità (browser, organizzazione dei 
file, aggiornamenti e manutenzione del PC, impostazioni di sistema, ecc.); buona conoscenza di 
Microsoft Office Word, PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, Windows Movie Maker e software di 
sottotitolaggio quali Subtitle Edit, discreta conoscenza di Excel e di CAT Tools quali Trados. 
 
Possiedo competenze specifiche relative al linguaggio di Internet e di contenuti multimediali, in 
particolare piattaforme di condivisione video quali YouTube, forum online e siti web d’informazione 
riguardanti tecnologia e software per PC. Particolare abilità e conoscenza dell’universo videoludico, 
delle sue caratteristiche e del suo linguaggio, a cui mi dedico, per passione ed interesse personale, da 
circa 10 anni effettuando ricerche ed informandomi su fonti e canali specializzati. Gli approfondimenti 
sopracitati avvengono in lingua italiana e straniera. 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Membro del gruppo Xbox Ambassadors 

“Sogno nel cassetto”: partecipare all’adattamento in italiano di un videogioco. 

04/2018 – Traduzione da inglese verso italiano di varie sezioni del sito web Xbox Store Checker 
(https://xbox-store-checker.com/en/) 

  

Dati personali 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”. 


