
  

Lingue  

Servizi di consulenza personalizzati  

Linda Lattuca Consulting. 

Soluzioni per comunicare il meglio 

Marketing, Comunicazione, Formazione  



Le mie competenze 

I miei obiettivi 

Il mio valore aggiunto 

Marketing, Comunicazione, Formazione e la conoscenza approfondita di diverse lingue straniere, maturata anche con 

esperienze lavorative all’estero, e non ultimo della lingua italiana, con il suo complesso di regole e di sfaccettature, sono 

gli ambiti nei quali opero. Grazie all’esperienza più che ventennale in ambito aziendale, soprattutto nel settore agroali-

mentare (Granarolo SpA - Bologna - e diverse cantine vinicole siciliane, tra le quali Cantine Pellegrino - Marsala), in Mar-

keting, Comunicazione, Eventi, Relazioni Pubbliche,  Customer care e Uffici stampa, sono in grado di offrire “Soluzioni per 

comunicare il meglio”, come recita il mio pay-off aziendale e sintesi della mia mission. Gli studi in Neuroscienze, mi hanno 

dato modo di conoscere e applicare la Neurodidattica all’insegnamento, con riferimento alla teoria delle Intelligenze mul-

tiple di Howard Gardner e del Brain Gym, per favorire e facilitare l’apprendimento di qualsiasi argomento.  

Sono focalizzata nel fornire servizi personalizzati di consulenza con i più elevati standard di qualità, un mio impegno co- 

stante. Al cuore dei miei obiettivi aziendali, che mi guidano nel mio approccio al business, esiste la volontà di rispondere 

alle esigenze dei miei clienti in modo unico ed efficace. Sono convinta che il successo richieda un impegno costante e to-

tale verso standard eccezionali di performance e produttività, volte a una cooperazione efficace, e verso la volontà di 

evolvere e rinnovarsi. Per questo, credo fortemente che per avere successo siano necessari i più elevati standard di com-

portamento verso tutti coloro con i quali lavoro.  

“Soluzioni per comunicare il meglio” qualsiasi sia l’esigenza del cliente: il controllo di conformità dell’etichettatura di 

prodotti alimentari  in 23 lingue, una presentazione aziendale, una traduzione, un corso di Business English, la lingua degli 

affari, per essere in grado di gestire le relazioni con imprenditori di altri Paesi, per creare nuove opportunità di business 

internazionale. Questi solo alcuni esempi che creano un reale valore aggiunto per la vostra azienda.  

Le mie passioni 
Il mio lavoro è la sintesi di molte mie passioni come quella per le lingue straniere, per la comunicazione, per il cibo e per le 

relazioni con persone di diverse lingue e culture. La passione di condividere la propria esperienza professionale e mettere 

a servizio delle piccole e grandi imprese i miei talenti  e aiutarle a comunicare il meglio nel mondo, proponendo le soluzio-

ni  più  rispondenti alle loro  esigenze.   



    Soluzioni adatte alle vostre specifiche esigenze 

SERVIZI OFFERTI 

 

 Controllo di conformità dell'etichettatura di prodotti alimentari, in 23 

lingue (IT-EN-FR-DE-ES-PT-NL-NO-SV-DK-FI-PL-RO-ET-LT-LV-EL-BG-CS-SK-

HR-SLO-AL), in conformità ai Regolamenti UE ed extra UE; 

 

 Traduzione di testi nelle combinazioni: EN - ES – POR – FR <> IT; 

 

 Revisione di testi tradotti da terzi; 

 

 Correzione di testi (Proofreading, editing e post-editing); 

 

 Lezioni individuali per le lingue inglese e spagnolo; 

 

 Corsi aziendali d'inglese (ad es. Business English per manager); 

 

 Consulenza nell’ambito Marketing e Comunicazione; 

 

 Gestione ufficio stampa. 

 

TRADUZIONE:AREE DI LAVORO  

 

 Marketing, Comunicazione, Pubblicità, PR: 

     Comunicati stampa, presentazioni aziendali, brochure;  

 

 Alimenti e bevande, vino, cucina/arte culinaria:  

      Guide enogastronomiche, ricette, siti web, schede tecniche di prodotto, 

etichettatura di prodotto;  

 

 Turismo: brochure, cataloghi, siti web.  
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Linda Lattuca Consulting 

Soluzioni per comunicare il meglio 

di Rosalia Lattuca 

P.I. 06304640821- C.F. LTTRSL69L56G273U 

Cell. 3336300729 

Via Abruzzi n. 19  — 90144 Palermo (Italia) 

www.lindalattucaconsulting.com 

lindalattuca@lindalattucaconsulting.com 

La conoscenza di diverse lingue straniere è tra i miei migliori punti di forza e 

mi è tornata utile in tutti i campi professionali nei quali ho lavorato: Marke-

ting, Comunicazione, Vendite, Eventi, Giornalismo e gestione di uffici stampa.  

Sono una CONSULENTE FREELANCE e collaboro con aziende italiane e stra-

niere, come ad esempio il GRUPPO GRANAROLO. Mi occupo del controllo 

dell’etichettatura dei prodotti alimentari, in conformità ai regolamenti UE ed 

extra UE, in 23 lingue (IT-EN-FR-DE-ES-PT-NL-NO-SV-DK-FI-PL-RO-

ET-LT-LV-EL-BG-CS-SK-HR-SLO-AL). Lavoro anche come TRADUTTRI-

CE soprattutto per l’industria agroalimentare e impartisco lezioni private d’in-

glese e spagnolo, adottando nuove tecniche d’insegnamento, che si rifanno al 

Brain Gym e alla Teoria delle Intelligenze Multiple di Howard Gardner. 

Dal 1990 sono GIORNALISTA FREELANCE e dal 1993 sono iscritta all’Ordine 

dei Giornalisti di Sicilia, Elenco Pubblicisti–Iscrizione N. 3058. 

I miei valori: Rispetto, Integrità, Onestà, Qualità e Professionalità. 


