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Dichiarazione dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445128,12.2000

sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva

La sottoscritta Rebecca Milner nata a Taunton (Regno Unito) il 16.04.1973
e residente in Firenze, Piazza San Marco g

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R.

44512000 e sotto la propria responsabilità

dichiara
ai sensi dell'aÉ. 46 e 47 del DPR 44512000

Rebecca Louise MtHen

I

i __

milner.rebecca@gmail.com

t

2007-2019

Libero Professionista, Firenze

Traduzioni - interprete

Traduzioni (italiano>inglese) di testi legali, tecnici e generali (storia dell'arte, architettura,

marketing, moda architecture, real estate, art history, promotional material, press releases,

marketing, advertising, brochures, catalogues, fashion, magazine articles, tourism and travel,

private correspondence, academic papers, administration and management, business,

insurance, financial reports, technical manuals and instructions, internet, websites, employment

contracts, commercial agreements, sale and purchasing terms and conditions, leasing

agreements, marriage/school certificates, adoption).

Interprete per la compravendita di immobili.
Redazione e conezione di testi in lingua inglese.

Articoli

201 0, "The teaching hospital: An overview on lnternational Reseqrch Trends" su incarico di Prof.

Del Nord

2010, "Services Agreement - Space Syntax" su incarico di Nicoletta Setola

2012, Editing/revision of "lU.R Resideniial Urban lnterfaces. Strategies and tools for a renewal

project" su incarico di Sabrina Borgianni

201 2, TECHNE - Social Housing, "Models of university residences. Case Study of the Fisciano

campus" su incarico di Roberto Bologna, Claudio Piferi



2012, TECHNE - Social Housing, "Housing and residences for university students. The

experience of the programme 338i2000" su incarico di Sandra Carlini-Adolfo Baratta

2012,"Ihe humanization of social and healthcare facilities: the new dimension of hospital

architecture" su incarico di Gianluca Darvo

2012,"Human requirement-based design in the cultural dimension of living" su incarico di

Antonio Lauria

2012, "When ltaly meets Byzantium. Pictorial evidence from South Apulia" su incarico di

Manuela De Giorgi

20'12, "Decorative motifs in the paintings of the Tao-Klarjeti", su incarico di Maria Raffaella

Menna

2013, "Plant integration in new generation brick elements" su incarico di Adolfo Baratta

2013, "Programming instruments as strategic devices for efficiency in the implementation

processes of public utility works" su incarico di Alessandra Cucurnia

2013, "Descrizione e quantificazione degli indicatori bibliometrici del Coordinatore e dei responsabili

delle unità operative" su incarico di Prof. Del Nord

2013, "Cultural reflections on the complexity of 'hospital design"'su incarico di Prof. Del Nord

2013, "florence accessibility lab - Accessibilìtà al Patrimonio Culturale e Sviluppo Umano" su

incarico di Antonio Lauria

20'1 3, "Tactile Pavings" su incarico di Antonio Lauria

2013, "But what was the question? The configurational approach in Architectural Technology

Research" su incarico di Nicoletta Setola

2013, "As things to tell human stories" su incarico di Benedetta Terenzi

2013, "Part ll Experimenting the city: systems and technologies for urban spaces for interaction"

su incarico di Leonardo Zaffi

2014, "Emergences in Social Systems. Perceptual Factors, Affordances and performances in

architecture" su incarico di Alessandra Cucurnia

2014, TECHNE, "The strategic role of cross-sectoral research in the design of hospitals" su

incarico di Prof. Del Nord

2014, "Communal Palaces as Public Archives of Civil Memories (North-Central ltaly, 13th-16th

Centuries), su incarico di Marco Folin

2015, "The Lykos Valley and Neighbourhood in Late Antiquity" su incarico di Manuela De Giorgi

2016, "Divine liturgy and human skills in the architectural sculpture from the Church of the

Apostle in Hierapolis (Phrygia)" su incarico di Manuela De Giorgi

2017, "Cultura Tecnologica", "RdN per TECHNE 13', 'ElA social impact NATURE PARK" su

incarico di Prof.ssa Maria Chiara Torricelli

2017,11disegno gotico di S,G.V." su incarico di Maria Teresa Bartoli
2017,"Popolazione multinazionale in Europa: politiche migratorie e classificazione di migranti"

'/ ill?:ffi,T,:J;Hl'i?:fl'1ffi1X',,,,,., EU strategic spatiarpranning into Domestic prannins

Systems: Trajectories of Change in ltaly and England" su incarico di Valeria Lingua
2017, Editing/revision of "Regional Design for Strategic Planning: A Vision for the Metropolitan

City of Florence" su incarico di Valeria Lingua
20'l 8, Editingkevision of "Sir Area Vasta 2.0 A new form of localism in ltaly: challenges, risks

and opportunities for spatial planning across boundaries" su incarico di Valeria Lingua
2018, "The Armenian miniature and ihe Painting of Central ltaly in the Thirteenth Ceniury" su

incarico di Maria Raffaella Menna
20'19, "Ricerca sull'ospedale di Santa Maria Nuova", su incarico di Nicoletta Setola

Libri

2012, "The new strategic dimensions of the hospital of excellence - Design innovations for the

promotion and dissemination of the advanced biomedical culture", su incarico di Prof. Del Nord

2013, Sandwich Architecture, su incarico di ll Sole 24 Ore

2014, Translation/editing Wounded Cities. su incarico di Marco Folin

2014, Editing/revision of Architecture of Power, su incarico di Marco Folin

2015, "Designing Public Spaces in Hospitals", su incarico di Nicoletta Setola e Sabrina Borgianni
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. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifica conseguita

Cnpactra E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da ceiificati e diplomi

ufficiali.

MRoRrltrucuR

AlrRe lrruouR

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpnctrÀ E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multicuttdrate, occupando posti

in cui la comunicazione è imporÌante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CRpnctrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; su/posio dl
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sporl), a casa, ecc.

CRpRctrR E coMPETENZE

I ECNICHE

Con com puter, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CRpRctrR E coMPETENZE

ARTISTICHE
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INGLESE

I 998

Cambenryell College of Art and Design, Londra

MA Book Arts (Laurea magistrale, Arte del Libro)

1 994-1 997

Central St Madns College of Art and Design, Londra

BA (Hons) Graphic Design (Laurea triennale in Graphic Design)

1 992-1 993

Chelsea College of Art and Design, Londra

Art Foundation Course

1986-'1991

Sherborne School for Girls, Dorset, lnghilterra

9GCSEe3A-Level

ITALIANO

eccellente

buono

eccellente

Libero professionista da 12 anni e ho un'alta capacità di relazionarsi con le persone

Ho vissuto all'estero (ltalia) per quindici anni

Ho fatto l'accompagnatrice turistica in bicicletta in ltalia

Faccio parte di una squadra di ciclismo in ltalia

Ho fatto parte di una squadra di nuoto sincronizzato a Londra da 1996-2004

Ho fatto le maratone di Firenze 2016, Venezia 2017 e Roma 2019

Sono libero professionista da 12 anni, attività che comporta un alto livello di organizzazione

Sistemi operativi: Macintosh, Windows

Programmi: Trados, Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Quark, Photoshop, lllustrator, lndesign,

Freehand, programmi internet ed email, scanner ecc.

t-

Pianoforte, oboe

Disegno, design, taglio e cucito



a-

2016, "Marmora Phrygiae: metodologie interdisciplinari per la conoscenza e la conservazione.

Archeologia del costruito, informatica e scienze chimico-fisiche per la ricostruzione storica dei

cantieri e dell'approwigionamento dei materiali lapidei di una città romana e bizantina dell'Asia

Minore, Hierapolis di Frigia" su incarico di Manuela De Giorgi
2018,"Le torri di San Gimignano, Architettura, città, restauri" su incarico di Prof. Luca Giorgi

Atti di Conferenze

2012, Editing/revision of "HospitalPlanning and Building. Newideas in hospitalplanning and

building flexibility, quality and energy efficiency" Conference Proceedings

20'13, Editing/revision of "get better! UIA/PHG 2013 Annual Healthcare Forum + GUPHA

Meeting" Conference Proceedings

. Date (da - a) 2007-2017
. Nome e indirizzo del datore di Libero Professionista, Firenze

lavoro

. Tipo di azienda o settore Graphic Design

. Principali mansioni e responsabilità Design ed impaginazione di libri, creazione di programmi, manifesti e cartoline, creazioni di

grafici per siti internet

. Date (da - a) 2005-2006
. Nome e indirizzo del datore di iMU, Firenze

lavoro

. Tipo di azienda o settore Studio Legale

. Tipo di impiego Assistente legale, traduttrice, interprete

. Principali mansioni e responsabilità Responsabile per contatti con clientela straniera, agenzie immobiliari, studi legali e notarili, sia in

Italia che all'estero (lnghilterra e Stati Uniti). Visita presso clienti stranieri per trattative,

consulenza, conclusione di compravendite immobiliari. Partecipazione a fìere italiane in

lnghilterra. lnterprete (ing/it, iUing) per la compravendita di immobili. Traduzioni italiano>inglese

di testi legali e tecnici

. Date (da - a) 2004-2005

. Nome e indirizzo del datore di McRae Books, Firenze

lavoro

. Tipo di azienda o settore Casa Editrice

. Tipo di impiego Designer

. Principali mansioni e responsabilità lmpaginazione e copertine di vari libri per ragazzi

d Date (da - a) 1999-2004
. Nome e indirizzo del datore di Dorling Kindersley, Londra

lavoro

. Tipo di azienda o settore Casa Editrice
. Tipo di impiego Designer, Art Director

. Principali mansioni e responsabilità lmpaginazione, ricerca e selezioni immagini, collaborazione con disegnatori per lo sviluppo di

illustrazioni e preparazione di libri, dalla fase iniziale del progetto alla stampa, per vari titoli

compresi, fra altri, le Guide Turistiche "Eyewitness" e il libro "Earth",

IsrRuztorue E FoRMAztoNE

. Date (da - a) 2006
. Nome e tipo di istituto di istruzione City University, Londra

o formazione
. Principali materie i abilità Corso sulle tecniche di traduzione, applicato a testi sociali, tecnici, scientifici, uÉanistici, legali,

professionalioggettodellostudio commerciali
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Com pete nze no n p re ce d e nte m e nte

indicate.

PRrrn6 O pATENTt Patente di guida

UlrrntoRt tNFoRMAZIoNt

AlLeoatt
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