
 
Curriculum Vitae 

 
Riccardo Di Genova 
Via del Terminillo, 30 - 02100 - RIETI 
Tel.: +39 0746 760127 
Cellulare: +39 331 5381141 
e-mail: info@aliastranslationservice.com 
Luogo e data di nascita: Livorno – 21 Dicembre 1956 
Nationalità: Italiana 
 
Carriera scolastica:                     - Diploma di Traduttore e Interprete in Inglese e Francese (1980) 

conseguito presso Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori – Roma 
- L.C.C.I. Certificate for “Teacher of Business English” (2004) 
rilasciato da London Chamber of Commerce and Industry Examination 
Board 
- Certificato DITALS II (2016) conseguito presso Università per Stranieri di 
Siena 
 

Combinazioni linguistiche:  Inglese <> Italiano – Francese <> Italiano 
 

Settori di specializzazione: Commerciale, giuridico, tecnico, medico, viaggi e turismo, arte, saggistica 
 

CARRIERA 
 

Occupazione attuale: Titolare dell’agenzia di servizi linguistici “ALIAS TRANSLATION SERVICE”, sita in Rieti,  
Via del Terminillo, 30. 
Collaborazione con agenzia di traduzioni online (OneHourTranslation) per traduzioni tecniche, legali, medico-
scientifiche e commerciali.  
Collaborazione con agenzie di grafica e Web Design per la traduzione di testi per siti web.  
Collaborazione con agenzie immobiliari e studi notarili per traduzioni di atti di compravendita. 
Collaborazione con azienda INJECTA s.r.l. per la traduzione e doppiaggio di video tutorial. 
 
7 ottobre-17 novembre: Traduzione dall’italiano all’inglese del romanzo “L’ultimo dilemma” di Raf Lindia. 
 
1 - 12 Marzo 2020: Esperienza di accompagnatore di un gruppo turistico in Sud Africa per conto dell’Agenzia 
Viaggi “Travel & Wine” di Rieti. 
22 settembre-3 ottobre 2019: Esperienza di accompagnatore di un gruppo turistico in Giappone (Tokyo, 
Hakone, Nikko, Hiroshima, Kyoto, Osaka) per conto dell’Agenzia Viaggi “Travel & Wine” di Rieti. 
2 - 12 marzo 2019: Esperienza di accompagnatore di un gruppo turistico negli Stati Uniti (Las Vegas, Grand 
Canyon, San Francisco, Yosemite Park, Los Angeles) per conto dell’Agenzia Viaggi “Travel & Wine” di Rieti. 
23 settembre-5 ottobre 2018: Esperienza di accompagnatore di un gruppo turistico in Indonesia (Bali, Gili 
Trawangan) per conto dell’Agenzia Bri Bri Viaggi di Rieti. 
15 - 26 marzo 2018: Esperienza di accompagnatore di un gruppo turistico in Giappone (Tokyo, Kyoto, Nara, 
Kamakura) per conto dell’Agenzia Bri Bri Viaggi di Rieti. 
5 - 15 marzo 2017: Esperienza di accompagnatore di un gruppo turistico in Giappone (Tokyo, Kyoto) per conto 
dell’Agenzia Bri Bri Viaggi di Rieti. 
 
Giugno 2014-Maggio 2018: Insegnante di lingua italiana per stranieri, nell’ambito del Progetto “Emergenza 
2014-2016” e “Emergenza 2017-2019”, per un totale (al 31 maggio 2018) di 2.775 ore, volto all’accoglienza 
e formazione di oltre 60 immigrati, tra adulti e minori, provenienti dal Nord Africa e Asia. (Consorzio Pegaso 
S.I.T.- Rieti). 
Insegnante di lingua italiana per stranieri, nell’ambito del Progetto “S.P.R.A.R. 2014-2016” e “S.P.R.A.R. 2017-
2019”, per un totale (al 31 maggio 2018) di 7.775 ore, volto all’accoglienza e formazione di 15 immigrati 
provenienti dal Nord Africa e Asia. (Consorzio Pegaso S.I.T. - Rieti) 
 
Settembre 2011-Giugno 2012: Insegnante di lingua italiana per stranieri, nell’ambito del Progetto 
“Lampedusa 2011-2012”, per un totale di 900 ore, volto all’accoglienza e formazione di oltre 130 immigrati 
provenienti dal Nord Africa. (Consorzio Pegaso S.I.T.- Rieti) 

 

mailto:alias.transervice@gmail.com
http://www.google.co.uk/#sclient=psy&hl=en&q=diploma+in+interpreting+and+translation&aq=1&aqi=g2g-o1&aql=&oq=diploma+in+interpret&gs_rfai=&pbx=1&fp=8d0bc89215452ab


Febbraio 2008-Aprile 2010: Collaborazione con la Ditta “TUBI S.p.A.” (traduzione del Manuale del Sistema 
di Gestione per la Qualità). 
Collaborazione con la Ditta “Simon 5 s.r.l.” (traduzione del Verbale di Assemblea Straordinaria) 
Collaborazione con la Ditta “ICOSYSTEL s.r.l.” (traduzione di Cataloghi e brochures aziendali; caratteristiche 
tecniche di impianti industriali per il telecontrollo) 
Collaborazione con la Ditta “A&A Design” di Rieti (traduzione testi per sito web - Traduzione di Brochure e 
Brand Book). 
Consulenza linguistica per corrispondenza estera per le Ditta “A&A Design” di Rieti e “In Opera” di Rimini. 

 
Luglio 2004-Giugno 2011: Responsabile rapporti con l’estero per la Ditta FARAM s.r.l. di S. Rufina di 
Cittaducale (RI) – Contratto a tempo pieno fino a giugno 2008, quindi Part-time fino al giugno 2011. 
Gestione contatti con fornitori esteri; ricerca nuovi fornitori, attivazione e gestione delle trattative di 
acquisto con definizione degli ordini e dei dettagli di spedizione. 
Partecipazioni a Fiere internazionali di settore in qualità di interprete di trattativa: Canton Fair (Cina 2004); 
Hong Kong International Toys Fair (2005 e 2006); Nurenberg Toys Fair (2005 – 2006 – 2009); IFMA Köln 
(2004 – 2005 – 2006); EICMA Cicli e Moto (Milano 2004 > 2007); International Trade Fair (Tripoli 2005); Gio 
Sun Rimini (2004>2006); ISPO Fair (München 2006 – 2009 – 2010 – 2011); Taipei Cycle Show (Taiwan 2011), 
Eurobike Friedrichshafen (Germania 2011) 
Traduzione di manuali di istruzioni dei prodotti importati.  
Traduzioni giurate di documenti. 
 
Dicembre 1999-Giugno 2004: Socio Co-titolare della scuola di Lingue “LINGUA PIÙ” Sede di Rieti 
Gestione amministrativa della scuola; promozione e organizzazione corsi di lingue (da individuali ad 
aziendali).  
Redazione di progetti di formazione “Socrates” a livello europeo e partecipazione ad incontri con i partner 
del progetto biennale “Le differenze culturali rendono l’Europa Unita”, realizzato nel 2002/03 in Italia, 
Scozia, Ungheria, Romania e Portogallo.  
Preparazione di interventi da presentare in occasione di seminari specifici e stesura delle relazioni dei 
lavori. 
Insegnante di Inglese, Inglese commerciale, Francese e Italiano per stranieri. 
 
Aprile 1979-Settembre 1999: Traduttore freelance Inglese>Italiano. 
Interprete e traduttore in occasione di eventi sportive internazionali svolti a Rieti tra il 1980 e il 1985 (Basket, 
Calcio, Atletica leggera) al servizio di squadre rappresentative di Stati Uniti, Kenia, Jugoslavia, Bulgaria, 
Francia). 
Interprete per dipendente Texas Instruments in trasferta a Dallas (USA) Traduttore di numerosi articoli di 
carattere sportive e turistico, pubblicati su giornali e riviste locali. 
Traduttore di articoli e dispense mediche (Biologia: Escherichia Coli; Neurologia: Sclerosi multipla e morbo di 
Alzheimer; Cardiologia: Scompenso cardiaco). 

 
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office, Internet 
 

CARATTERISTICHE E INTERESSI PERSONALI 
 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata 
all’estero e acquisita nei vari settori occupazionali, riuscendo a comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste dei commettenti e degli utenti di riferimento. 
Organizzo autonomamente il lavoro, definendo le giuste priorità e curando al massimo la qualità e la 
tempistica, nel pieno rispetto delle esigenze del cliente.  
Spiccato interesse per tutto ciò che è arte: fin dall’infanzia disegno e realizzo quadri a china e/o acquerello. 
Amo viaggiare e cogliere qualsiasi opportunità di crescita intellettuale e sociale. Appassionato di fotografia,  
posseggo un archivio di circa 50.000 foto scattate in occasione dei viaggi effettuati. Leggo molto quotidiani,  
riviste turistiche, saggi linguistici, filosofici (in italiano o in lingua straniera). Il mio carattere estroverso e la 
voglia di “archiviare” esperienze, mi porta a tuffarmi in qualsiasi iniziativa che ritengo interessante: faccio  
parte di un gruppo teatrale amatoriale nel quale recito in lingua e anche di un coro polifonico locale. Scrivo 
per una rivista mensile locale, amo la musica e lo sport e da oltre 30 anni collaboro con TV locali partecipando  
a programmi sportivi in qualità di opinionista. 
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Si autorizza l’uso dei dati personali indicati ai sensi del D.L. 196/2003. 

 


