
CURRICULUM VITAE                     

Dati personali

Nome: Jasmin Klück

Data di Nascita: 06.09.1979

Luogo di Nascita:  Rheda-Wiedenbrück, Germania

Stato Civile: Nubile

Cittadinanza: Tedesca 

Recapito Telefonico: (0049)-(0)176/96162223; (0039)-320/6287227

Indirizzo email: jasminklueck99@hotmail.com

Formazione Scolastica e Universitaria:

Ottobre 2004 - Marzo 2007: 

-  Laurea specialistica in „M.A.  Interpretazione di  Conferenza“  presso l'istituto  „Fachbereich für 

Angewandte  Sprachen  und  Kulturwissenschaften“  di  Germersheim  (sede  dell'Università  di 

Magonza)     

Combinazione linguistica:

- prima lingua: tedesco

- seconda lingua: italiano

- terza lingua: inglese   

Ottobre 2001 - Settembre 2004: 

- Laurea in “Traduzione ed Interpretazione di Trattativa“ presso la „Scuola Superiore di  Lingue 

Moderne per Interpreti e Traduttori” di Forlì, sede dell’Università di Bologna 

− Punteggio finale „110 su 110 e lode“ 

2000-2001: Facoltà di „Lingue e Letterature Straniere“ presso  l'Università di Bologna 

Maggio 1999: Esame di Maturità presso il liceo „Einstein-Gymnasium“ di Rheda-Wiedenbrück



Attività professionale: 

- da Ottobre 2006  : Professoressa a contratto per il corso di „Interpretazione di Trattativa tra 

l'Italiano e il Tedesco“  presso la facoltà „Fachbereich für Angewandte Sprach- und 

Kulturwissenschaften“, Germersheim;

- da Settembre 2006  : Docente per i corsi di specializzazione in „Traduzione dall'Italiano in 

Tedesco“ e di „Interpretazione Consecutiva/Simultanea dall'Italiano in Tedesco“ presso la 

facoltà „Fachbereich für Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaften“, Germersheim; 

- Ottobre 2007-Gennaio 2008:   Gestione dell'Ufficio Traduzioni presso lo studio legale „Dr. 

Reiß und Collegen“ a Karlsruhe, Germania;

- Traduzione del bilancio e della relazione annuale per la Pirelli RE;

- Interprete simultanea in occasione di una conferenza di sindacati europei per l'impresa Carl 

Zeiss Vision;

- Interprete simultanea e consecutiva durante la visita del sito di produzione dell'azienda 

profine GmbH;

- Interprete legale presso il Tribunale di Karlsruhe;

- Varie traduzioni per il Gruppo di Media Bertelsmann AG;

- Traduzione del sito web dell'impresa Obst GmbH;

- Traduzione di un manuale PC per l'uso di una banca dati di pazienti per la „GMD - 

Gesellschaft für Medizinische Datenverarbeitung mbH“ di Berlino

- Traduzioni di pubblicazioni mediche per il gruppo Momento Medico di Salerno;

- Tirocinio  come  traduttrice  presso  l'azienda  „Staff  Ice  Systems“  di  Rimini,  da  allora  gli 

incarichi per le traduzioni dei manuali delle macchine di ghiaccio;

- Interprete di trattativa durante diverse fiere a Francoforte, Monaco, Hannover, Rimini. 

Conoscenze Linguistiche:
- Tedesco (madrelingua)

- Italiano (scritto e parlato, ottimo)

- Inglese (scritto e parlato, ottimo)

- Francese (scritto e parlato, buono)

                   


