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Vanessa COCKMAN  
Affiliata Professionale dell’Institute of Translation & Interpreting (ITI)  

  

TRADUZIONI DI ALTÁ QUALITÁ  

Referenze disponibili su richiesta  

ITALIANO>INGLESE  

Produzione media giornaliera:  2.500 parole (3.500 per progetti di breve durata) Tariffa per 

traduzioni (indicativo):   €0,08 - €0,11 alla parola di origine  
La tariffa dipende dal contenuto e dal tipo di testo, specializzazione, urgenza etc.  

  

AREE DI SPECIALIZZAZIONE  

Letteratura; storia; filosofia; scienza divulgativa; scrittura giornalistica; cultura (in particolare, Sicliano); 

turismo e viaggi; documenti generali  

Sub-specializzazione: alpinismo; brani sull’ambiente  

  

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE  

Traduttrice altamente motivata e scrupolosa, con un interesse particolare per la letteratura, storia, 

filosofia, cultura, viaggi ed il giornalismo, cerca opportunità lavorative come libera professionista in 

Italia, nel Regno Unito e a livello internazionale. Riserva notevole cura ai dettagli, ed è dotata di ottime 

capacità sia letterarie sia organizzative, amministrative, interpersonali e comunicative.   

  

ESPERIENZA LAVORATIVA nei seguenti settori: traduzione, giornalismo, marketing, relazioni pubbliche, 

arte, turismo, alberghiero, amministrazione, insegnamento e gestione di eventi; ha vissuto in Belgio, 

Francia, Argentina, Kenya, Regno Unito e Italia.  

  

  

LINGUE  Inglese   Madrelingua  

  Italiano   Ottima conoscenza (livello CEFR C2 – operatrice esperta)  

  

  

Francese  Buona conoscenza (livello CEFR B1 – operatrice indipendente)  

  

QUALIFICHE  2011 – 2013   Master in Traduzione, massimo voto–Unv. of Bristol–ISCED 7.2  

     

     

     

2007 – 2009  

  

  

Attestato in Legge e Società – Kent University – ISCED 5.2  
Diritto del lavoro; diritto penale; diritto pubblico, procedure legali;  

introduzione critica al diritto.  

  2007 – 2008   Attestato in scienze sociali – Open University – ISCED 5.1  

  1991 – 1994   Laurea in giornalismo – London College of Printing – ISCED 6.1  

  2003  Cambridge CELTA – ISCED 4.2   

  

  

TRADUZIONI SPECIALIZZATE:    

  

Testi filosofici   

Libro tradotto:  

• “Nietzsche’s Death of God and Italian Philosophy”   

(Versione italiana: “Nietzsche. Oltre l’Abisso”)  

Autore: Emilio Carlo Corriero, Professore di Filosofia, Università di Torino  

Casa editrice: Rowman & Littlefield International  

Pubblicato: settembre 2016  

ISBN-10: 1783488123 / ISBN-13: 978-1783488124  

http://www.rowmaninternational.com/books/nietzsches-death-of-god-and-italian-philosophy 

Saggi tradotti:  
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• “Acting the Absolute: Theoretical premises of Schelling’s ethics” (Versione italiana: “Agire 

l’assoluto. Presupposti teorici dell’etica di Schelling”)  

Autore: Emilio Carlo Corriero, Professore di Filosofia, Università di Torino Da 

pubblicare  

• “Schelling’s Dante”  

(Versione italiana: “Il Dante di Schelling”)  

Autore: Massimo Cacciari, Professore di Filosofia Da 

pubblicare  

• “About Dartsellung des Naturprocesses: ‘The philosophy of nature as a positive philosophy’” 

(Versione italiana: “Intorno alla Dartsellung es Naturprocesses. ‘La filosofia della natura come 

filosofia positiva’”)  

Autore: Emilio Carlo Corriero, Professore di Filosofia, Università di Torino  

Una versione adattato del saggio è stato pubblicato nella nuova rivista “Kabiri” (no.1), a cura di 

Jason Wireh, con il titolo: The Ungrounded Nature of Being: Grounding a Dynamic Ontology 

from Nature-Philosophy to Positive Philosophy  

https://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/kabiri/article/view/1942/1513  

• Parte del saggio: “Schelling's Ungrounded Nature of Being: Grounding of a Dynamic Ontology”  

Autore: Emilio Carlo Corriero, Professore di Filosofia, Università di Torino  

Da pubblicare nel libro “World soul and other writings of a philosophical nature by 

Schelling,” a cura di Iain Hamilton-Grant Revisioni:  

• Revisione di varie saggi e testi per Germana Pareti, Professoressa di Scienza dell’Educazione nel 

dipartimento di Storia della Filosofia, Università di Torino Libro in fase di traduzione: • 

 “The Absolute and the Event”  

(Versione italiana: “Vertigini della ragione. Schelling e Nietzsche”)  

Autore: Emilio Carlo Corriero, Professore di Filosofia, Università di Torino Saggio 

in fase di traduzione:  

• “Cognitive theories of concepts and Wittgenstein’s rule-following” Autore: Marco Cruciani, Dip. 

di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, Università di Trento   

  

Testi storici: • Il capitolo sull’Italia, una collezione di documenti storici originali, del libro 

intitolato: “Societies under German Occupation – Experiences and Everyday Life in World 

War II” (Le società sotto l'occupazione tedesca - Esperienze e vita quotidiana nella seconda 

guerra mondiale)  

A cura di: Prof Peter Haslinger et al  

Capo redattore: Francis Ipgrave, Herder Istitut   

Da pubblicare  

Dettagli del progetto: http://www.societies-under-german-occupation.com/#project-description  

• Un saggio analitico sul massacro di Nanjing   

Autore: Prof. Giudo Abbattista, Professore di Storia Moderna, Università di Trieste  Da 

pubblicare  

• “Performativity and Revolutionary Semantics in Gramsci and Togliatti’s Texts”   

Un saggio analitico sul linguaggio usato dai communisti in Italia durante la prima meta del 20 

secolo, che farà parte del libro “Words of Power, The Power of Words. The Twentieth Century  

Communist Discourse in an International Perspective”, a cura di Giulia Bassi.  

Autore: Giulia Bassi, Università di Trieste Da 

pubblicare  

• Il libro intitolato “Segesta: The Elymi Paradise”  

(Versione italiana: “Segesta. Il paradiso degli elimi”)  

Autore: Giusi Incammisa  

Casa editrice: Anselmo Editore  

Pubblicato: 2004  

ASIN: B0040DHP5Q  

ISBN: Nessuna  
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(ISBN della versione italiana: 9788888216010) Saggio 

in fase di traduzione:  

• “Grammar and historical materliasm. Linguistic education in Italian Communist Party schools  

(1947-1977)”  

Un saggio che farà parte del libro “Words of Power, The Power of Words. The Twentieth  

Century Communist Discourse in an International Perspective”, a cura di Giulia Bassi  

Autore: Anna Tonelli, Professoressa di Storia Contemporanea, Università di Urbino Carlo Bo  

  

Testi letterari: Per 

la Giunti  

• Vari estratti di testi letterari per la vendita dei diritti internazionale di libri italiani per eventuale  

pubblicazione all’estero  

  

Testi scientifici:  

Libri tradotti:  

Per la Giunti dalla collana Orizzonti   

• “Men Who Love Plants”  

(Versione italiana: “Uomini che amano le piante”)  

Autore: Stefano Mancuso   

Da pubblicare  

• “The Revolutionary Genius of Plants” (Versione italiana: “Plant Revolution”) Autore: Stefano 

Mancuso  

http://www.simonandschuster.com/books/The-Revolutionary-Genius-of-

Plants/StefanoMancuso/9781501187858  

Per la Giunti, dalla collana Lampi di Genio • “Einstein and the 

time machine” (Versione italiana: “Einstein e le macchine 

del tempo”)  

Casa editrice: Chicago Review Press Pubblicato: giugno 2017 ISBN 

9781613738658 https://www.chicagoreviewpress.com/einstein-and-the-time-

machine-products9781613738658.php  

• “Newton and the anti-gravity formula” (Versione italiana: “Newton e la formula 

dell’antigravità”)  

Casa editrice: Chicago Review Press 

Pubblicato: giugno 2017 ISBN 

9781613738610  

https://www.chicagoreviewpress.com/newton-and-the-antigravity-formula-

products9781613738610.php?page_id=21  

Per la Giunti, dalla collana A Tutta Scienza  

• “Tracing our ancestors” (Versione italiana: “Sulle tracce degli antenati”) Da pubblicare  

• “The story of life” (Versione italiana: “La storia della vita”) Da pubblicare  

  

Testi culturali e storici:  

• Rivista:  

Traduttrice unica dal 2013 per la rivista bilingue Piacere Sicilia. La rivista di circa 25.000 parole 

contiene articoli sulla cultura, storia e gastronomia Siciliana. Esce una volta all’anno  

• Pagine internet:  

Traduttrice dal 2017 per Liberty Lines, traducendo vari pagine del loro sito e vari documenti, 

incluso alcuni legali  

  

Testi d’arte:  

• Traduttrice di un catalogo di critica dell’arte di Franco Mineo, un noto artista Siciliano.   

Autore: Franco Mineo  

Pubblicata da: Provincia Regionale di Trapani  
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Pubblicato: 2010 (nessun ISBN)  

  

Varie testi:  

• Traduttrice dei menu per Filippo La Mantia  

  

  

  

TRADUZIONI  dal 2004  Traduttrice libera professionista (Regno Unito, Italia)  

GENERICHE  2003 – 2004  Traduttrice presso il British Institute (Italia)  

  

  

dal 2003  Documenti personali vari, lettere, certificati e dichiarazioni   

  

ESPERIENZA  dal 2014  Revisioni di testi per Doublestruck (UK)  

PROFESSIONALE  dal 2003  Insegnante di lingua inglese (Regno Unito e Italia)  

RILEVANTE  1994 – 1998  Redattore/ viceredattore /vice designer (Forward Publishing, UK)  

  

  

1991, 1993  Cronista (Evening Argus; Press Association; UK)  

  

ULTERIORI    2007 – 2010  Vice direttrice di galleria d’arte (UK)  

ESPERIENZE    2007 – 2008  Trascrittrice personale per l’ex direttore generale di una rete televisiva  

LAVORATIVE       e quotidiano finanziario a diffusione nazionale (Channel 4 & Financial 

Times Group) (UK)  

    

    

2006 – 2009  

  
Rappresentante e titolare di agenzia di organizzazione matrimoni e 

eventi speciali (UK)   

    2004 – 2005   Direttrice d’albergo (UK)  

    2002  Ricercatrice (commercio estero) per un’azienda di elaborazione dati 

(Italia)  

    2002  Hotel receptionist e impiegata (Italia)  

    2000 – 2002   Capo reparto, libreria – Borders Books (UK)  

    

    

2000  

  
Direttrice delle pubblicazioni e assistente alle relazioni pubbliche per  

una ditta di materie plastiche (UK)  

    

    

1998 – 2000   

  

Volontariato – Segretaria e vice direttrice di un programma di 

sviluppo sanitario, educativo e sociale in un quartiere disagiato di  

Nairobi (Kenya)  

    

    

1992 + 1993  

  
Agente mediatore di transazioni per il mercato tedesco delle 

obbligazioni (Bund) – L.I.F.F.E. (UK)  

    

    

1990 – 1991   

  
Vice direttrice e contabile, responsabile delle attività con l’estero  per 

una società di ricerche di mercato (Regno Unito e Spagna)  

    1989 – 1990   Assistente bibliotecaria e centralinista – American Express (UK)  

    

  

1988 – 1989   Impiegata ‘Rinunce e Prestiti’ – Legal & General (UK)  

  

ISTRUZIONE  1978 – 1987  Elementare e secondaria – Roedean School; Brighton, UK  

SCHOLASTICO      Maturità: inglese, francese, scienze politiche, diritto  

  1975 – 1978  Elementare – British School of Paris; Parigi, Francia  

  1972 – 1975  Elementare – International School of Brussels; Bruxelles, Belgio  

  

  

1970 – 1972  Elementare – West Dean School; Purley, Surrey, UK  

  

COMPETENZE   CAT tools  MemSource   

TECNICHE  Office tools  Microsoft Office 2016 inclusi Word ed Excel   
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Computer  Apple OS X, Internet, Skype  

  

INTERESSI  Lingue; letteratura; storia; scrittura; lettura; viaggi; filosofia; politica; servizi segreti; 

nuove tecnologie; movimenti culturali; arte; musica; teatro; cinema;   

  fotografia; natura; mondo animale; teologia; escursioni a piedi; trekking; le montagne.    Gli 

interessi non sono elencati in ordine di preferenza  

  

  

Ulteriori dettagli relativi a particolari aspetti dell’esperienza professionale possono essere forniti su 

richiesta   

  

  

  


