
CURRICULUM VITAE 

Laura Previdi  
 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 17/06/1976 

città residenza: Abbiategrasso 

email – laura.prvd.76@gmail.com 

 

Esperienze lavorative 

 

 da giugno 2010 ad oggi  

Libera professionista come Insegnante di lingue, Traduttrice ed Interprete  

attività autonoma di traduzioni, interpretariato e consulenze aziendali con le seguenti 

specializzazioni:  

- consulenze presso aziende per sviluppo di progetti, contratti, trattative aziendali;  

- attività di interpretariato durante manifestazioni fieristiche oppure incontri/conferenze con clienti 

stranieri;  

- traduzioni tecniche di cataloghi, presentazioni aziendali, brochures, siti web e altro;  

- traduzioni e asseverazioni di documenti legali dalla lingua originale in italiano e viceversa;  

- traduzioni dal tedesco/inglese in italiano di brevetti industriali di tipo meccanico, idraulico, edile 

e/o elettrico/elettronico;  

- collaborazione in qualità di CTU – Consulente Tecnico del Giudice;  

- attività come insegnante di lingue per corsi aziendali/di gruppo sia autonomamente;  

- in particolare nell’ambito dei corsi di lingue, preparazione studenti per le certificazioni 

Cambridge e Trinity CAE - FCE - PET – KET - IELTS - GESE - ISE  

- attività come insegnante di lingue per corsi di inglese presso Fondazione Luigi Clerici di 

Abbiategrasso (MI), ente accreditato da Regione Lombardia per corsi professionali indirizzati a 

studenti e lavoratori; 

 

 da agosto 2015 ad oggi  

Impiegata commerciale ufficio Italia/estero  

impiegata part-time presso MyP MAGNETICA ITALIANA S.r.l., come impiegata di 4 livello 

metalmeccanici per l’ufficio commerciale estero; gestione dell’intero pacchetto clienti estero; 

attività di marketing e di promozione dei prodotti; elaborazione e invio di offerte sia commerciali 

sia tecniche; acquisizione di ordini e relativo inserimento; organizzazione e partecipazione a 

fiere/viaggi all’estero con relativa gestione/preparazione degli stand e organizzazione del 

soggiorno; gestione agenti esteri e provvigioni; elaborazione di statistiche sia su fatturato che su 

venduto; elaborazione di prezzi e contratti.  

sede lavoro: MyP MAGNETICA ITALIANA SRL via Scirea 18 Parma  

 
 da febbraio 2010 a ottobre 2013 impiegata commerciale e amministrativa  

impiegata part-time presso D.V. System sas di Morimondo (MI) con mansioni di impiegata 

commerciale ed amministrativa  



sede lavoro: D.V. System sas di Daniele D’Ingillo & C. strada per Caselle 4 - 20081 Morimondo 

(MI)  

 

 da dicembre 2006 a gennaio 2009 impiegata commerciale ufficio estero  

impiegata full-time presso MAGNETICA ITALIANA S.r.l., come impiegata di 4 livello 

metalmeccanici per l’ufficio commerciale estero; gestione dell’intero pacchetto clienti estero; 

attività di marketing e di promozione dei prodotti; elaborazione e invio di offerte sia commerciali 

sia tecniche; acquisizione di ordini e relativo inserimento; organizzazione e partecipazione a 

fiere/viaggi all’estero con relativa gestione/preparazione degli stand e organizzazione del 

soggiorno; gestione agenti esteri e provvigioni; elaborazione di statistiche sia su fatturato che su 

venduto; elaborazione di prezzi e contratti.  

sede lavoro: MAGNETICA ITALIANA SRL via per Castelletto 3/5 20080 Albairate (MI)  

 

 da settembre 2001 a novembre 2006 impiegata commerciale ufficio estero  

impiegata presso MORETTI International S.r.l., società commerciale per la ditta POLYU’ 

ITALIANA S.p.A., come di impiegata di livello C per l’ufficio commerciale estero; gestione del 

pacchetto clienti relativo alle zone dell’Europa dell’Est; attività di marketing e di promozione dei 

prodotti; elaborazione e invio di offerte sia commerciali sia tecniche; acquisizione di ordini e 

relativo inserimento; organizzazione e partecipazione a fiere/viaggi all’estero; gestione agenti 

esteri e provvigioni; elaborazione di statistiche sia su fatturato che su venduto; elaborazione di 

prezzi e contratti.  

sede lavoro: MORETTI INTERNATIONAL SRL - Arluno (MI)  

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

• attività di volontariato come animatrice/catechista durante gli anni di studio presso Oratorio 

San Giovanni Bosco  

• presidente dell’Associazione Genitori AGE Terzani Abbiategrasso  

 

Istruzione 

 

• 23 marzo 2001 - laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso Università degli 

Studi di Milano, facoltà di Lettere e Filosofia, con la votazione di 109/110; con specializzazione 

in russo e tedesco;  

• 13 marzo 2012 iscrizione Albo Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di 

Vigevano (PV) 

• 30 giugno 2011 iscrizione al ruolo dei periti e degli esperti presso la CCIAA di Milano, 

cat. XXV sub 1 Traduttori 

 

Conoscenze linguistiche 

 

• Lingua: inglese, tedesco e russo – tutte a livello C1 

 

Ulteriori informazioni 
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