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Informazioni Personali  

Nome e Cognome  Luca Toma  
Indirizzo - - -  - - - - - - - (LE) 
Telefono - - -  - - - - - - - 

E-mail tmlk2010@gmail.com 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita - - / - - / - - - - 
 - 

Sesso Uomo 
 

  

OCCUPAZIONE  
      ATTUALE  

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

    Date    
Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e località del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Coach linguistico (JP), Traduttore e interprete (JP>IT), Insegnante 
di calligrafia (shodo), accompagnatore turistico, numerologo 
 

 
 
 
INSEGNAMENTO E INTERMEDIAZIONE LINGUISTICA 

 
 
Settembre 2014 – ad oggi 

  Coach neurolinguistico certificato  
  Coaching linguistico online per la lingua giapponese; serizio di traduzione e   
  Interpretariato come accomagnatore turistico (tra Italia e Giappone) per privati. 
Lavoratore autonomo online (www.japanesecoaching.it) 
Formazione linguistica 

  

 
Date 

 
Marzo 2017 – Febbraio 2018 

Lavoro o posizione ricoperta Docente di lingua giapponese 
Principali attività e responsabilità    Responsabile di corsi di giapponese destinati agli studenti della laurea magistrale  

   (livelli B2- C1). 
Nome e località del datore di lavoro Unisalento, Lecce, Italia 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria 
 

Date Settembre 2013 – Maggio 2014 
Lavoro o posizione ricoperta Docente di lingua giapponese 

Principali attività e responsabilità    Responsabile di corsi di giapponese destinati agli studenti del primo e terzo anno  
   (livelli A1- C1). 

Nome e località del datore di lavoro Katholieke Universiteit Leuven, Belgio 
Tipo di attività o settore Formazione universitaria 

 
Date Febbraio 2010 – Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperta Professore associato 
Principali attività e responsabilità    Responsabile di corsi di giapponese e italiano destinati agli studenti del primo e     

   secondo anno (livelli A1- B2). 
Nome e località del datore di lavoro Oxford Brookes University, Oxford , Regno Unito         

Tipo di attività o settore Formazione universitaria 
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Date Settembre 2010 – Gennaio 2011 
Lavoro o posizione ricoperta Assistente linguistico 

Principali attività e responsabilità Responsabile di corsi di lingua giapponese destinati agli studenti del secondo anno 
(livelli B1- B2) 

Nome e località del datore di lavoro School of Oriental and African Studies, Londra, Regno Unito 
Tipo di attività o settore Formazione universitaria 

 
Date Marzo 2004 – Marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperta Docente di lingua inglese 
Principali attività e responsabilità Pianificazione e insegnamento di corsi su teoria della grafica e tecniche di presentation

in inglese destinati ai laureandi in design (corsi tenuti in giapponese e inglese) 
Nome e località del datore di lavoro Tama Art University, Tokyo, Giappone 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria 
  

Date Settembre 2002 – Marzo 2008 
Lavoro o posizione ricoperta Docente di lingua italiana 

Principali attività e responsabilità - Insegnamento dell’italiano a vari livelli in corsi serali aperti al pubblico giapponese. 
- Progettazione di corsi tematici quali “Italian for Travellers”, “Learn Italian Through 

Movies”, ecc. 
Nome e località del datore di lavoro Obirin University, Lifelong Learning Centre, Tokyo, Giappone 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria 
  

Date Marzo 2002 – Marzo 2007 
Lavoro o posizione ricoperta Docente di lingua italiana 

Principali attività e responsabilità Responsabile di un corso di italiano a cadenza settimanale (livelli A1- B1) 
Nome e località del datore di lavoro Eifuku Izumi Area Civic Centre, Tokyo, Giappone 

Tipo di attività o settore Educazione per adulti 
  

Date Marzo 2002 – Marzo 2006 
Lavoro o posizione ricoperta Docente di lingua italiana 

Principali attività e responsabilità Responsabile di una media di due o tre corsi a settimana (livelli A1- C1) 
Nome e località del datore di lavoro Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, Giappone 

Tipo di attività o settore Educazione per adulti 
 
 
TRADUZIONE E INTERPRETARIATO 
 

Date Settembre 2014 – ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperta Traduttore / Interprete dal giapponese 

Principali attività e responsabilità Servizi di traduzione e interpretariato giapponese - italiano 
Indirizzo del sito web: www.japanesecoaching.it 

Nome e località del datore di lavoro Lavoratore autonomo  
Tipo di attività o settore 

 
Servizi di consulenza linguistica 
 

Date Settembre 2000 – ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperta Traduttore di manga dal giapponese  

Principali attività e responsabilità Tradotti fino ad oggi più di 200 volumetti.  
- Serie tradotte: Kilari (17 voll.), To Love Ru (18 voll.), Heat (10 voll.), Bloody Monday 

II (8 voll.), 1F: Diario di Fukushima (3 voll.) 
- Serie in fase di traduzione: Cesare (12 voll.), To Love Ru Darkness (13 voll.), 

Psychometrer (5 voll.). 
Nome e località del datore di lavoro Starcmomics, Italia 

Tipo di attività o settore 
 

Traduzione fumetti 
 

Date Marzo 2006 - Marzo 2008 
Lavoro o posizione ricoperta   Traduttore tecnico 

Principali attività e responsabilità Traduzione dal giapponese di bollettini mensili per conto di una società di dispositivi 
medicali e di documenti sulla regolamentazione in materia di importazione di prodotti 
farmaceutici in Giappone 

Nome e località del datore di lavoro WysiWig Co. Ltd., Tokyo, Giappone 
Tipo di attività o settore 

 
Traduzione tecnica 
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Date Settembre 2004 – ad oggi (sporadicamente)  
Lavoro o posizione ricoperta    Traduttore 

Principali attività e responsabilità - Sbobinatura dall’italiano e traduzione in giapponese di interviste ad uso sottotitoli 
per programmi televisivi giapponesi. 

- Traduzione dal giapponese di altri generi di testi quali poesie, depliant e materiale 
turistico, contratti, manuali, corrispondenza privata, ecc. 

Nome e località del datore di lavoro Konan Translation Service, Co, Ltd, Tokyo, Giappone 
Tipo di attività o settore 

 
Traduzione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Date 
Qualifica rilasciata 

Principali materie trattate o abilità 
acquisite 

Nome e l'indirizzo dell'organizzazione  

Livello nella classificazione nazionale  
o internazionale 

 
Settembre 2014 - Novembre 2014 
Certificazione come Coach Neurolinguistico  
Teoria del coaching linguistico e metodologia del coaching neurolinguistico, principi 
del coaching tradizionale, cervello e apprendimento, pratica di coaching. 
Efficient Language Coaching Ltd (corso svolto online) 
 
Certificazione come coach linguistico  
(accreditato presso la International Coaching Federation) 
 
 

 

Date Settembre 2008 - Settembre 2009  
Qualifica rilasciata Master in Glottodidattica e Linguistica Applicata  

Principali materie trattate o abilità 
acquisite 

 

Linguistica generale e applicata, glottodidattica, pratica di insegnamento della lingua 
giapponese. 
Tesi finale (in inglese): Anxiety in learning Chinese characters: A comparison 
between Chinese and Japanese language learners and their instructors. 

 

Nome e l'indirizzo dell'organizzazione  School of Oriental and African Studies, Università di Londra, Regno Unito.  
Livello nella classificazione nazionale  

o internazionale 
Master  

   
Date Marzo 2001 - Marzo 2004   

Qualifica rilasciata 
 

Master in Teoria e Pratica del Graphic Design (seguito in giapponese) 
(Borsa di studio biennale offerta dal Ministero dell’Educazione giapponese) 

 

Principali materie trattate o abilità 
acquisite 

 

Teoria e pratica della grafica, storia dell’arte giapponese. 
Tesi finale (in giapponese): Gendai Nihon no posutaa no zuzôgakuteki kenkyû: Rinpa 
no han’ei wo megutte (Studio iconografico del poster giapponese contemporaneo: 
considerazioni sui riflessi di stile Rimpa). 

 

Nome e l'indirizzo dell'organizzazione  Tama Art University, Graduate School of Arts & Design, Tokyo, Giappone.  
Livello nella classificazione nazionale  

o internazionale 
Master  

   
Date Ottobre 1997- Ottobre 1998   

Qualifica rilasciata 
 

Certificato di frequenza ai corsi di giapponese (livello intermedio) 
(Borsa di studio annuale offerta dal Ministero dell’Educazione giapponese) 

 

Principali materie trattate o abilità 
acquisite 

 

- Frequenza corsi di lingua giapponese e calligrafia (shodô). 
- Raccolta di materiali sulla grafica giapponese. 
- Intervista al grafico giapponese Koichi Sato. 

 

Nome e l'indirizzo dell'organizzazione  Hokkaido University for Education, Sapporo, Giappone. 
 

 

   
Date Novembre 1993 - Aprile 2000   

Qualifica rilasciata Laurea in Lingua e Letterature Orientali (punteggio finale: 110/110 + lode)  
Principali materie trattate o abilità 

acquisite 
Lingua e letteratura giapponese quadriennale, lingua e letteratura cinese biennale, 
religioni e filosofia dell’Asia Orientale, storia del Giappone, Storia dell’arte orientale. 
Tesi finale (in italiano): “Tradizione e modernità: Koichi Sato e la grafica giapponese 
contemporanea”. 

 

Nome e l'indirizzo dell'organizzazione  Università Ca’ Foscari di Venezia 
 

 

Livello nella classificazione nazionale  
o internazionale 

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)  
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COMPETENZE PERSONALI 

  

   
Lingua madre Italiano  

   
Altre lingue   

   Comprensione Parlato Scritto 

Quadro Comune Europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Lingua  Giapponese C2 C2 C1+ C1+ C1 

   Comprensione Parlato Scritto 
   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

  Inglese C2 C2 C1 C1 C1 

   Comprensione Parlato Scritto 
   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

  Francese C1 C1 B2+ B2+ B2+ 

   Comprensione Parlato Scritto 
   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

  Spagnolo C1 C1 B2 B2 B2 

   Comprensione Parlato Scritto 
   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

  Cinese B1 B1 B1 B1 B1 

   Comprensione Parlato Scritto 
   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

  Olandese A1 A2 A1 A1 A1 

   Comprensione Parlato Scritto 

   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

  Tedesco B2 C1 A2 A2 B1 

    
 (*) Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

  

 

 

Competenze soaciali In tutti gli incarichi svolti finora ho sempre lavorato in squadra, cooperando insieme agli 
altri per il raggiungimento di obiettivi comuni. La mia lunga esperienza di vita e lavoro 
all'estero, inoltre, mi ha permesso di apprendere diverse lingue e sviluppare 
competenze interculturali che spesso mi portano ad agire come mediatore tra culture. 

 

   
Competenze comunicative e 

gestionali 
Durante gli anni di soggiorno in Giappone sono stato responsabile e coordinatore di 
nuovi corsi di lingua per due università e altre scuole di lingua (vedi sezione Esperienza 
professionale). 

 

   
Competenze digitali - Sia Windows che Macintosh 

- Applicazioni Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint 
- Grafica: Photoshop, Illustrator 

 

   
Altre competenze - Fin da piccolo sono sempre stato appassionato di arte. Infatti ho frequentato il liceo 

artistico e ho ottenuto un diploma in scultura della pietra leccese e design. 
- Pratico lo shodô (calligrafia giapponese) da oltre 20 anni e, dopo diversi esami in 
Giappone, ho ottenuto la qualifica di “maestro”. Ora organizzo corsi di calligrafia sia in 
gruppo che privatamente. 

 

 
 

  

Certificati e riconoscimenti - Settembre 2014 
Certificazione come Coach neurolinguistico 

   Efficient Language Coaching (vedi sezione Istruzione e Formazione) 

- Febbraio 2013 
Certificato di competenza nella lingua francese (livello pre-avanzato) 
EPFC, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgio 
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- Maggio 2008 
Certificato di competenza in inglese accademico (IELTS Accademic) 
British Council, Roma 

- Dicembre 2007  
   Qualifica di maestro di calligrafia giapponese (Shihan Ninteishô) 
    Bokuga Calligraphy Association, Koriyama, Giappone 

- Agosto 2006 
Certificato di competenza nella lingua cinese (livello intermedio) 
Beijing Language and Culture University, Pechino 

- Dicembre 2004  
Japanese Language Proficiency Test (JLPT Livello 1: avanzato) 
Japan Foundation, Tokyo 

- Febbraio 2001  
Certificato di competenza nella lingua cinese (livello principiante) 
Chinese Language Institution of the R.O.C., Taipei  

- 2001-2004 
Borsa di studio biennale (estesa fino a 3 anni) offerta dal Ministero  
dell’Educazione giapponese 

- 1997-1998 
Borsa di studio della durata di un anno offerta dal Ministero  
dell’Educazione giapponese 
 

 
 
 

 

 
Ulteriori informazioni    - - - - - -  

 
 


