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 Traduttrice giurata, iscritta all’Albo  

dei CTU del Tribunale di Roma  
 
 
Dati Personali   Luogo e data di nascita: Karaganda, 17/02/1977  
     Nazionalità: Tedesca 
      
  
 
Lingue  Tedesco: madrelingua 
 Russo: madrelingua 
 Inglese: conoscenza parlata e scritta buona 
 Italiano: conoscenza parlata e scritta ottima 
 Francese: conoscenza base 
 
 
Titoli di studio  2018 - Esame di Stato per Traduttori ed Interpreti presso 

l’Ufficio di Esame per Traduttori ed Interpreti a Saarbrücken – 
Combinazione linguistica: Russo-Tedesco (Staatliche 
Prüfung für Übersetzer und Dolmetscher - Staatliches 
Prüfungsamt für Übersetzer und Dolmetscher). 

 
2011 – Esame di Stato per Traduttori presso l’Ufficio di 
esame per Traduttori ed Interpreti a Saarbrücken - 
Combinazione linguistica: Italiano-Tedesco (Staatliche 
Prüfung für Übersetzer und Dolmetscher - Staatliches 
Prüfungsamt für Übersetzer und Dolmetscher). 

 
2005 – Conseguimento del Titolo di Avvocato (Esame  

 di Stato a Stoccarda, Germania).  
 
2003 – Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di 
Heidelberg (Germania). 

      
1998 – 1999  - Anno di interscambio negli USA (Maryland).            

 
      
Esperienze professionali 2013 – in corso: Ufficio di collegamento presso l’Ambasciata 

di Austria a Roma. Attività svolte: traduzione di 
corrispondenza diplomatica, contratti bilaterali, verbali, note 
diplomatiche ecc. Attività di rappresentanza presso Autorità 
italiane, interpretariato.  
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2006 – in corso: Traduttrice freelance – collaborazione con 
diverse agenzie di traduzioni, aziende, enti pubblici e privati. 
Traduzioni di testi legali, siti web, pubblicitarie ecc.  

 
Marzo 2007 – Aprile 2008: Corte costituzionale italiana – 
Servizio Studi, Sezione di diritto comparato. Attività svolte: 
ricerche di diritto comparato, in particolare di diritto 
costituzionale, penale, tributario, civile e amministrativo; 
analisi e resoconto periodico della giurisprudenza della Corte 
costituzionale tedesca; collaborazione con l’Ufficio stampa 
della Corte.    
 
Gennaio 2006 – Febbraio 2007: Collaborazione presso lo 
Studio Legale del Prof. Avv. Salvatore Patti, Roma.  

 Attività svolte: redazione di pareri di diritto comparato, con 
particolare riferimento al diritto italiano e tedesco; gestione dei 
rapporti con i clienti tedeschi; traduzione di atti e pareri 
giuridici dall’italiano al tedesco; collaborazione alla traduzione 
del codice civile russo in italiano; gestione dell’Associazione 
per gli scambi tra giuristi italiani e tedeschi. 

  
  
 
Conoscenze informatiche Ottima conoscenza di Windows, del pacchetto Office (Word, 

Excel, PowerPoint), dei sistemi di navigazione e gestione delle 
e-mail (Explorer, Netscape, Outlook).  
Buona conoscenza di Acrobat. Cat Tools: Trados, Wordfast 
anywhere.  
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