
  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome Cognome/ Nome italiano 

Indirizzo 

Cellulare 

E-mail 

Cittadinanza 

Luogo e data di nascita 

Istruzione e formazione 

Dicembre 2010 Master di primo livello in Comunicazione per le industrie culturali 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Voto: 26/30 – Titolo della tesi: “La Cina nel processo di Globalizzazione” 
 

Luglio 2007 Laurea quadriennale in Lingua italiana (Curriculum lingua italiana in uso commerciale ) 
presso l’Università di Economia e Commercio Internazionale (University of International Business and 
Economics), Pechino  
Voto: 95/100 – Titolo della tesi: “Il viaggio del Marco Polo e gli scambi tra la Cina e l’Italia” 
 

Esami caratterizzanti Letteratura e Storia italiana, L’economia dell’Italia dopo la seconda guerra mondiale, Lettura degli 
articoli della Stampa Italiana, Teoria e Pratica dell’Interpretariato, Diritto civile e Commerciale Italiano; 
Commercio, Economia Internazionale, Gestione; 
 

Esperienza professionale  

Dal maggio 2013 ad Oggi Camera di Commercio Italo Cinese – Milano 
Responsabile di Servizi linguistici e commerciali 
Servizi di documentazioni, traduzioni e interpretariati, segreterie, assistenze commerciali, visti e viaggi, 
ecc. 
Gestione di vari progetti della traduzione e dell’interpretariato. 
Comunicazione 
Traduzione e impostazione del sito cinese 
Traduzione di tutte le comunicazioni in cinese 
Interpretariato di eventi istituzionali, commerciali e seminari interni 
Rapporti con i soci e clienti cinesi 
Responsabile dell’Amministrazione 
Contabile e gli diversi affari dell’ufficio 
 

Gennaio 2014 Traduzione del libro  
Co-traduzione del libro pubblicato dal Mondadori Editore S.p.A. “Tiziano” 
 

Da febbraio 2010 ad maggio 2013 Camera di Commercio Italo Cinese – Milano 
Traduzione di documenti giurati e giuridici. 
Interprete occasionale e interprete delle riunioni commerci 
 

Da marzo 2011 ad agosto 2011 Tutor universitario – Università degli Studi di Milano – Milano 
Insegnamento della cultura italiana con lingua italiana 
 

Da novembre 2010 ad Aprile 2011 Stage - Fondazione Italia Cina – Milano 
Traduzione e coordinazione del sito cinese della Fondazione Italia Cina 
Coordinazione degli eventi speciali (la Cena di Gala dell’inaugurazione del ICBC - Industrial e 
Commercial Bank of China; The first Italy China Carrier Day) della Fondazione Italia Cina 
 



Da marzo 2010 ad Ottobre 2010 Bimeng – servizio clienti per il router di Cisco 
Gestione logistica 
 

Da maggio 2008 ad novembre 2009 Libro “L’IDEOGRAMMA AL NEON – Pubblicità, comunicazione e lifestyle in Cina” – Milano 
Assistenza per la dott.ssa Barbara Piestrasanta nella ricerca, traduzione, sistemazione e revisione sui 
materiali e documentazioni cinesi. 
 

Da maggio 2008 ad novembre 2008 Stage - Anyway – l’Azienda di Pubblicità - Milano 
Coordinazione della fiera di moda col titolo di “IT’s 2008” a Dalian in Cina e l’assistenza come 
consulente del mercato cinese 
Traduzione occasionale fino ad 2013 
 

Febbraio 2008 Stage - Pinko – Milano 
Coordinazione nel Showroom e la vendita nel negozio 
 

Marzo 2007 Traduzione del testo di due film italiani in cinese “il Mondo di Anna” e “la Vita Doppia” – Pechino, 
Cina 
 

2006 - 2007 La Fabbrica Compressore di Zanussi Venezia (ACC) – Tianjin, Cina 
Interprete tecniche e segreteria temporanea 
 

Novembre 2006 Teatro Scala di Milano – Tianjin, Cina 
Interprete durante lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”  
 

2006 - 2010 Interprete nelle fiere e guida turistica sia in Cina che in Italia 
 

Lingue  

Cinese Madrelingua 

Italiano Traduttrice iscritta all’Albo di Camera di Commercio Milano n. 3051 
Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta  
Plida B2 nel 2010  
Utilizzo della lingua per lavoro  
Da dicembre 2007 ad oggi, vivere, studiare e lavorare in Italia 
 

Inglese Buona conoscenza della lingua parlata, discreta conoscenza di quella scritta  
CET (College English Test) 6 
Agosto 2006 – Soggiorno e lavoro come insegnante della lingua cinese in Samarkand, 
Uzbekistan(4 settimane) 
In corso di perfezionamento  
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Mac, Windows 10 e precedenti,  
Abituale utilizzo di Internet e dei principali programmi di posta elettronica 
Ottima conoscenza di office, in particolare Word, Excel e PPT 

Capacità e competenze sociali e 
organizzative 

Ottime capacità di programmazione e problem solving  
Dotata di pazienza ed empatia ha sviluppato ottime capacità di lavoro in team.  
 

Capacità e competenze artistiche Pittura e Letture  
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679.  
 

Firma Fu Lu 

 
Milano, 21 Gennaio 2018 


