
CURRICULUM VITAE DEL DOTT. WANG HUI 

CURRICULUM STUDIORUM 
2013-2014:  Attended Shaneglobal Language Centres Hastings in UK 

20/10/2003: conseguimento della Laurea in Lingue e Civiltà Orientali a 
Ca’ Foscari con la tesi Principali caratteristiche della Lingua 
cinese parlata (votazione 110/lode)

1995-1996 : frequenza ai corsi di Lingua italiana presso il Centro 
Linguistico Interfacoltà dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia  

1995:  frequenza ai corsi di Lingua italiana presso l'Istituto della 
Società Dante Alighieri di Venezia  

1994-1995:  frequenza ai corsi di Lingua inglese dell'Università Xin Hua 
di Pechino



ATTIVITA’  NEL SETTORE TURISTICC:

2016: Conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida 
turistica conseguita presso la Provincia di Modena

2007: Conseguimento dell’abilitazione alla professione di 
accompagnatore turistico conseguita presso la Provincia di 
Belluno

ATTIVITA’ DIDATTICA 
2013 - 2016: Docente di lingua cinese presso il Global Management China 

Master organizzato dall’Università di Venezia Ca’ Foscari

dal 2007: Collaboratore esperto linguistico di Lingua cinese presso il 
C.d.L. LISAO e C.d.L. LICAO della Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università Ca’ Foscari di V enezia 

2003-07: Professore a contratto di Interpretazione consecutiva in 
italiano dal cinese, Traduzione tecnico scientifica dall’italiano 
in cinese e Lingua cinese presso il Corso di Laurea in 
Mediazione Linguistica e culturale e il Corso di Laurea 
Specialistica in Traduzione Tecnico-Scientifica della Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia 



ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2014-15: Collaborazione con la Camera di Commercio del Veneto in 
qualità di interprete italiano-cinese nell’ambito di incontri 
finalizzati agli scambi commerciali

2006 – giugno: conferenza sul turismo cinese organizzata dall’Università di 
Torino  

2006 – giugno: conferenza sul turismo cinese organizzata dal Dipartimento 
di Studi sull’ Asia Orientale dell’Università Ca’ Foscari di V 
enezia  

2006 – maggio: conferenza sul turismo cinese organizzata dal Centro Estero 
CCIAA V eneto  

2005 – aprile: interpretariato per delegazione di giornalisti cinesi presso 
APT di Venezia

2004 – luglio: interpretariato per Prada su incarico della Lexicon 
Translations S.A.S  

2004 – giugno: intepretariato per INSULA e VESTA in occasione della visita 
a Venezia di una delegazione cinese proveniente da Suzhou, 
organizzata dalla Banca Mondiale



2004 – giugno:  consulenza per l’allestimento e la traduzione di un sito 
internet per conto del Lanificio Piacenza  

2003:  interpretariato di trattativa per Colorificio San Marco S.p.A. 
di Marcon, VE 

2003: assistenza ai partecipanti al corso di Tutela Ambientale 
organizzato dalla Venice International University 

2003: interpretariato in occasione della visita di una delegazione 
dell’Ufficio istruzione della municipalità di Suzhou al 
Comune di Venezia e alla Scuola d’Arte  

2002: conferenza sul rapporto tra cultura e cucina cinese, 
organizzata dall’Ufficio culturale di Venezia in associazione 
con la Coop 

2002 - 1998: traduzioni dall’italiano in cinese di cataloghi di tipo tecnico 
per conto di ditte italiane operanti in Cina e guida turistica per 
delegazioni cinesi in visita in Italia 

LINGUE CONOSCIUTE 

Lingua madre: cinese 

italiano (buono) 

inglese (buono) 




