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 Mappa
CHI SONO - IVANO CONTE La mia formazione è molto variegata, ma ha u
n punto che unisce tutto: la passione in quello che faccio. Le mie due anime si racc
hiudono nei titoli di traduttore e insegnante del Metodo Feldenkrais. Formazione e
d esperienza come traduttore: mi sono laureato in Interpretariato e traduzione all'
Università UNINT di Roma nel 2014. Le Lingue in cui mi sono specializzato sono l'in
glese e lo spagnolo. Mi sono quindi specializzato nella traduzione legale, medica e
biologica, informatica, editoriale e audiovisiva. Per quanto riguarda l'interessante
Metodo Feldenkrais, pratico lezioni di Consapevolezza Attraverso il Movimento (CA
M®) e anche a livello individuale. Vi guiderò per aiutarvi a migliorare il vostro rappo
rto con il corpo, i movimenti e anche la mente. Nel mio sito potrete trovare molti a
pprofondimenti dedicati ad alcuni dei miei lavori che svolgo più frequentemente. S
e siete alla ricerca di maggiori informazioni circa la mia formazione professionale e
le lezioni, oppure ad eventuali proposte di collaborazione professionale, non esitat
e a contattarmi utilizzando i recapiti che potrete trovare nella parte inferiore del mi
o sito internet.

 Descrizione
Cerchi un'agenzia di traduzioni legali a Roma
? IVANO CONTE è traduttore specializzato in
ambito giuridico! Interessatosi al complesso
e affascinante linguaggio legale sin dal perio
do universitario, oggi IVANO CONTE dedica g
ran parte della sua attività professionale alla
legge e al servizio di traduzione in ambito leg
ale. Grazie alla passione per la professione d
i traduttore in ambito giuridico, ha poi acqui
sito anche numerose competenze in altri am
biti, come: - la traduzione di testi e corsi azie
ndali; - la traduzione audiovisiva; - la traduzi
one medico-scientifica; - le traduzioni sulla si
curezza dei dati e RGPD; La vita professional
e di Ivano Conte è fatta di aggiornamento co
stante e formazione continua, fondamentali
nell'ambito delle traduzioni. Vuoi saperne di
più? Contatta Ivano Conte al numero 339 36
85602 per maggiori informazioni e visita il sit
o web www.ivanoconte.com
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 Contatti
IVANO CONTE
Tel. 3393685602
http://www.ivanoconte.com
Via Cerisano, 36, Roma, 00173
Nessun orario indicato
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