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Michela Balzarelli in Hunt 
 

 
 
Indirizzo     _______________________    

Telefono cell No. _____________        

Email     _____________________  

Data di nascita:   29-09-72 

 
   
 
 
STUDI CONSEGUITI 
 
Luogo di studio  Date Qualificazioni 
   
Shane Village, Saxoncourt, Londra  Sett. 03 CELTA (B)  
   Sono un’ insegante d’inglese qualificata  
   votazione B, rilasciata dall’Università di Cambridge. Il  

CELTA è un corso post laurea che qualifica come 
insegnante d'inglese per stranieri. 

 
University of Westminster, Londra Genn. 01 IOL Diploma in Traduzione 
  Nov.01      Ho frequentato un corso di specializzazione post  
   laurea di traduzione dall’inglese all’italiano. 
 
University of Aberdeen 1994 – 98 MA Honours in Storia dell’Arte (Master) (2.i) 

Mi sono laureata in Storia dell’Arte all'Università di 
Aberdeen, in Scozia e ho inoltre frequentato con 
ottimi risultati corsi di tedesco, francese, filosofia e 
informatica. 

 
Albert-Ludwig Universität Freiburg Semestre Erasmus 
  Estivo Oltre a migliorare la mia conoscenza della lingua  
                                                                1996    tedesca ho approfondito i mie 
studi in storia dell’arte.  
 
University College of Dublin 1993 –94 Returning to Learning 

   Ho imparato ad affrontare e sostenere con successo  
   una carriera accademica. 
 
Liceo Linguistico Giovanni Pascoli 1990 – 92 Maturità Linguistica 
   Mi sono diplomata con 43/60.  
________________________________________________________________________________________________  

   
 
 
 
 
INTERPRETARIATO, TRADUZIONI E INSEGNAMENTO 
 
Sono una traduttrice qualificata dall’inglese all’italiano e traduco anche dall’italiano all’inglese. Ho iniziato a 
lavorare come traduttrice e interprete consecutiva, trattativa e chuchotage nel 1999 per diverse aziende in 
Inghilterra e in Italia tra le quali Antenna Audio (azienda che produce audio guide per musei, gallerie d’arte), 
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la National Gallery, Editrice Progresso, In Lingua Parma, Consorzio Esportatori Piacentini, Consorzio Piacenza 
Alimentare, SIBA. Inoltre ho una vasta esperienza commerciale attraverso collaborazioni con varie aziende 
del piacentino.  
Da dieci anni insegno inglese e italiano per stranieri, collaborando con aziende, scuole, centri di formazione e 
privatamente. Ho esperienza sia con adulti che con bambini, lezioni di gruppo e lezioni individuali. Posso 
insegnare business English, general English e mi occupo di preparazione ad esami d'inglese.  
Parlo anche discretamente francese e tedesco. 
 
 
CARRIERA LAVORATIVA 
 

 
• Segretaria dei Concorsi di musica Internazionali e delle Masterclass della Val Tidone  e 

responbabile booking e segretariato artistico 
Per la società E-crea che si occupa in collaborazione con i comuni della Val Tidone del Val Tidone Music 
Festival, dei Concorsi di Musica internazionali della Val Tidone e degli omonimi Summer Camp. Inoltre 
offre servizi di segreteria artistica e booking. Collaborazione iniziata in Febbraio 2012, stagionale  
Mi sono occupata delle prenotazioni turistiche e del benessere dei musicisti che hanno partecipato al 
Festival e ai concorsi internazionali di musica in Val Tidone, inoltre ho svolto attività di segretariato 
artistico e di booking. 
 
• Specialistica di Inglese in scuola elementare di San Polo 

Secondo quadrimestre 2013, 2012 e 2011  
Insegno da tre anni specialistica d' inglese nel secondo quadrimestre nella scuola elementare di San Polo. 
Utilizzo una metodologia adatta ai bambini e improntata sull'attività orale integrando canzoni, giochi, letture, 
video ed attività divertenti in lingua inglese, che mirano a migliorare la conoscenza linguistica e culturale dei 
bambini.  
 

• Insegnante di lingua inglese e italiana, traduttrice e interprete dall’italiano all’inglese e 
vice versa 

Presso Wallstreet Institute Via Colombo Piacenza da ottobre 2004 a Dicembre 2010 e per Inlingua sede 
di Parma collaborazione ancora in corso. 
Insegno sia ll’interno della scuola che in aziende corsi individuali e di gruppo usando di volta in volta diverse 
metodologie e materiale adatto alle necessità degli studenti. Inolte ho preparato con successo diversi 
studenti universitari per l'esame d'inglese TOEC.  
 

• Consulente Commerciale e Responsabile Gestione Qualità part-time 
Presso Helid loc. Casaliggio Gragnano Trebbiense Piacenza da Dicembre 2010 a Febbraio 2012 
Mi sono occupata dell'implementazione e della creazione di procedure all'interno dell'azienda per arrivare ad 
ottenere la certificazione ISO9001 in programma per Aprile 2012. Fornivo alla direzione gli indicatori 
aziendali e monitoravo l'andamento dell'azienda e del personale. Inoltre mi occupavo del lato commerciale 
dell'azienda facendo offerte commerciali ai nostri clienti e mi rapportavo soprattutto con i clienti stranieri. 
Mantenevo le relazioni tra l'azienda e il nostro agente di vendita in germania. Traducevo tutti i documenti e 
contratti necessari all'azienda dall'italiano all'inglese e vice versa. Inoltre la direttrice dell'azienda era anche 
avvocato e ho svolto diverse traduzioni legali durante la mia ttività in azienda. 
 

• Export Manager Assistant e interprete e traduttrice 
Presso  Tre Erre Gerbido Piacenza da Agosto 2009 a Maggio 2010 
Mi occupavo sia della ricerca di nuovi clienti all'estero sia del consolidamento dei rapporti con i preesistenti. 
Inoltre mi sono occupata della traduzione delle schede tecniche, della brochure e svolgevo mansioni 
d'interpretariato a tutti i livelli all'interno dell'azienda. Ho collaborato in stretto contatto anche con la 
Production Manager e con il presidente. 
 
 

• Webportfolio Project manager, Giornalista e Traduttrice dall’italiano all’inglese e vice 
versa e dal francese all’italiano 

Presso Editrice Progresso Viale Piceno 14 Milano da novembre 2004 a dicembre 2007 
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Lavoravo nella redazione di ZOOM, rivista bimestrale di fotografia Fine Art. Ho collaborato alla stesura di 
venti numeri della rivista, inoltre gestivo un gruppo di fotografi associati facenti parte di Webportfolio. 
Organizzavo mostre, scrivevo articoli in italiano e in inglese e intervistavo fotografi famosi a livello 
internazionale tra i quali Valeriy Gerlovin and Rimma Gerlovina fotografi Newyorchesi di origine Russa, 
Laurante Monlaü, fotografo francese vincitore del riconoscimento World Press Photographer nel 1996. Oltre 
a ciò traducevo articoli dall’italiano all’inglese e vice versa e mi occupavo del’ufficio stampa. Inoltre 
collaboravo alle traduzioni dall’italiano all’inglese e vice versa e dal francese all’italiano per altre riviste 
prodotte sempre dalla stessa casa editrice: Tutti Fotografi e Pc Foto.  
 
 

• Insegnante d’inglese, italiano e traduttrice 
Presso ELS European Language School Trento da ottobre 2003 a giugno 2004 
Insegnavo inglese ed italiano e traducevo dall’italiano all’inglese e vice versa. Ho collaborato con vari enti 
provinciali e statali che proponevano corsi di lingua e di formazione professionale. 
 

• Information Officer 
Presso The National Gallery Trafalgar Square Londra da aprile 2000 ad agosto 2003  
Fornivo informazioni al pubblico e al personale della National Gallery sia di persona, che al telefono e mi   
occupavo della corrispondenza. Ero responsabile per il dipartimento d’informazione delle traduzioni 
dall’inglese all’italiano e vice versa. Inoltre ero responsabile per l’organizzazione del materiale 
pubblicitario all’interno della galleria collaborando con i dipartimenti di design, marketing, educazione e 
servizi. Ero anche responsabile per i rapporti tra il dipartimento di pubblicazioni e il dipartimento 
d’informazioni. Il mio lavoro era in stretta collaborazione con i curatori che spesso aiutavo ricercando 
materiale relativo ai più svariati artisti e periodi storici. 
      

• Traduttrice e consulente linguistica freelance 
Presso Antenna Audio Bermondsey Londra da dicembre 1999 a agosto 2003 
Traducevo e controllavo tour multimediali in diverse lingue.  

 
• Assistente Vendita 

Per The National Gallery Company Londra da gennaio a febbraio 2000 
Mi occupavo della vendita dei libri all’interno del negozio della National Gallery 
 

• Promotrice di Audio Guide  
Per Antenna Audio Londra da settembre a dicembre 1999 
Promovevo le audio guide alla National Gallery e alla Torre di Londra e fornivo informazioni ai visitatori. 
 

• Assistente di ricerca 
Per Dr. Tom Nichols professore di Storia dell’Arte all’Università di Aberdeen per tutto l’anno 
accademico 1997-1998 
Ho assistito il Dr. Nichols durante la stesura di,: “Tintoretto: Tradition and Identity” ricercando le immagini 
per il volume e ottenendone i diritti di pubblicazione. 
 

• Conservatrice Volontaria 
Presso Marischal Museum, University of Aberdeen durante l’anno accademico 1998 
Ho imparato metodi di conservazione basilari su oggetti tridimensionali. 
 
 

• Volontaria estiva 
Per Reino Liefkes, Dipartimento di Vetro e Ceramica, Victoria & Albert Museum (V&A) Londra 
Giugno e Luglio 1997 
Ho compilato e aggiornato il nuovo completo data base di Maioliche passando dalla versione cartacea a 
quella digitale. Ho utilizzato informazioni ufficiali prese dal preesistente catalogo scritto, assemblandole alle 
annotazioni dei direttori, dei curatori e dei dossier. Inoltre controllavo la correttezza delle traduzioni sulle 
iscrizioni delle ceramiche, verificavo l’esattezza del materiale raccolto negli archivi e per finire misuravo le 
ceramiche stesse. 
 

• Volontaria 



4 
 

Presso Aberdeen Art Gallery Aberdeen Scozia semetre estivo 1997 
Ho valutato, catalogato e archiviato stampe. 
 

• Tutore di Storia dell’arte (Programma sponsorizzato da BP: British Petroleum) 
Presso Portlethen Academy Portlethen Aberdeen Scozia da ottobre a dicembre 1996 
Ho appoggiato e aiutato l’insegnante d’arte ad incrementare e sviluppare negli allievi l’interesse e 
l’apprendimento delle discipline artistiche. 
 
 
 

• Assistente volontaria per mostre 
Per Dr. John Morrison , Dipartimento di Storia dell’Arte, Università di Aberdeen Aberdeen Scozia 
negli anni accademici 1996-1997 e 1997-1998 
Ho assistito artisti che esponevano all’interno dell’università insieme ai miei compagni di corso che hanno 
deciso di portare avanti quest'attività di volontariato. 


