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Lingue:
Lingua madre inglese (UK); traduco dall’italiano verso l’inglese. Discreta conoscenza del francese.
Dati personali:
Sono nata in Gran Bretagna, da genitori italiani, e vi ho vissuto fino al 1983, quando mi sono trasferita in Italia.
Attualmente risiedo ad Ortona, in Abruzzo.
Dati accademici:
Ho frequentato le scuole inglesi e mi sono laureata in lingue presso l’Università di Liverpool, 1979, (BA Hons).
Dal 1980 al 1981, ho frequentato un corso bilingue inglese-francese in Management presso Teesside Polytechnic.
Associazioni professionali:
Tesserata AITI – Ass. Italiana Traduttori e Interpreti, sezione Lazio, n. 205021.
Tesserata del Chartered Institute of Linguists (GB) MCIL no. 023512.
Esperienza professionale:
Sono bilingue inglese-italiano, anche se l’inglese rimane la lingua dominante, ed attualmente esercito come libera professionista,
offrendo, dal 2001, servizi di mediazione linguistica compresi traduzione e interpretariato inglese/italiano, accompagnamento
per turisti, supporto logistico per visitatori in Abruzzo e in Italia, asseverazioni di traduzioni presso il tribunale.
Ho iniziato l’attività di traduttrice nel 1984, quando sono stata assunta dalla Olivetti Spa ad Ivrea, dove ho lavorato fino alla fine
del 1985, traducendo bilanci e materiale di alto profilo.
Lavoro attualmente come traduttrice in vari settori ed ho all’attivo moltissime pubblicazioni nei campi del turismo, folklore
locale, catalogo d’arte, guide enogastronomiche, biografie di compositori, libretti e testi dell’italiano antico, molti siti web.
Nell’arco degli anni ho collaborato a traduzioni per la Città di Torino, Alessi, Guzzini, Frau, finanziamenti UE, relazioni di
progetti UE in atto, contratti, comunicati stampa and materiale per stilisti italiani. Collaboro alla traduzione per la guida ai vini
italiani del Gambero Rosso e per il sito dello stesso ho tradotto la sezione schede vini ed ho lavorato ARTA Abruzzo;
coordinamento e traduzione di una collana di libri d’arte per una casa editrice in USA, e una collana di otto volumi sull’Abruzzo,
per CARSA-APTR. Per Dalmatian Press USA ho tradotto una collana di libri per bambini. Recentemente ho tradotto un romanzo
per bambini ed un ricettario, la biografia di Bruce Springsteen, un volume sulla storia del rock, un volume su L’Aquila
presentato ai capi di stato durante il G8 del 2009, una guida al Museo Archeologico di Bologna, un volume sull’architettura
ecologica, all‘opera premiata in 3 volumi http://www.ampelografia.it. Sono stata unica traduttrice di Afghan Lessons di
Fernando Gentilini http://www.brookings.edu/research/books/2013/afghan-lessons e di Feeding the City di Sara Roncaglia
http://www.openbookpublishers.com/product/87/feeding-the-city--work-and-food-culture-of-the-mumbai-dabbawalas. Per
il 2013, project manager per Gambero Rosso della traduzione inglese Italian Wines 2014.
Alcuni esempi del mio lavoro
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