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Formazione 
 
1.1.2013–31.12.2015:  Dottorato di ricerca (vincitore di borsa di studio) in Scienze Linguistiche, 

Filologiche e Letterarie (indirizzo di germanistica) presso l’Università degli studi 
di Padova. Pubblicazioni: Il lungo viaggio di una parola. Il Classico nella storia 
dell’Occidente, in M. Scattola, E. Calgaro e S. Porreca, Classico. Storia e contenuto di 
un concetto letterario, Padova, Cleup, 2014, pp. 19–58 

 
18.9.2012: Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane presso 

l’Università degli studi di Padova con votazione pari a 110/110 e lode. Prima 
lingua straniera: tedesco. Seconda lingua: spagnolo. Titolo della tesi (scritta a 
Berlino): Friedrich Wolters e il momento di agire  

       
23.9.2010: Laurea Triennale in Lingue, Letterature e Culture Moderne presso l’Università 

degli studi di Padova con votazione pari a 108/110. Prima lingua: tedesco. 
Seconda lingua: spagnolo. Titolo della tesi: Il dio terreno in Rainer Maria Rilke 

 
8.2004: Diploma di maturità linguistica presso l’Istituto tecnico per le attività sociali 

Pietro Scalcerle di Padova con votazione pari a 91/100. Prima lingua: inglese. 
Seconda lingua: tedesco. Terza lingua: spagnolo 

 
 
 
Altre esperienze formative 
 
1.4.–15.8.2012:  Vincitore Borsa di mobilità Erasmus della durata di un semestre accademico 

presso la Freie Universität di Berlino 

 
6.8.–27.8.2011:  Vincitore Borsa di studio del Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD) per prendere parte al corso di Letteratura tedesca Berliner Autoren – 
Autoren in Berlin organizzato dalla Freie Universität di Berlino  

 
9.2010–2.2011:  Partecipazione al Tandem language learning, organizzato da Progetto Giovani 

Padova, con una studentessa Erasmus tedesca 
 

9.2003:   Vincitore Borsa Leonardo Mobilità per svolgere uno stage lavorativo di tre 

settimane presso l’azienda Dr. Werner Thiedig Gmbh di Berlino  
 

9.–10.2002: Scambio culturale con l’Ernst-Barlach-Gymnasium di Kiel, Germania 

 
 

 
 
 

 

 

Con riferimento al D. Lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali allo scopo di un’eventuale assunzione. 



Incarichi di traduzione 

 
10.05. – 14.05.2018: Incarico di traduzione dal tedesco all’italiano di bibliografia e ringraziamenti del 

romanzo Tyrannei des Schmetterlings, di Frank Schätzing, da parte della traduttrice 
Roberta Zuppet (P. IVA: 02859870962) 

30.5. – 12.6.2016: Incarico di traduzione dal tedesco all’italiano di tre capitoli (Zuverlässigkeit, Kritik, 
Überarbeitungen) del Mein Kampf di Adolf Hitler, Skira editore, da parte della 
traduttrice Roberta Zuppet (P. IVA: 02859870962) 

 
9.2013 – 1.2014:  Incarichi di traduzione dal tedesco all’italiano sulla pittura di Giorgione e 

Jacopo Palma il Vecchio da parte di dottorandi di ricerca e assegnisti post-doc 
del Dipartimento di Storia delle arti visive dell’Università di Padova. Elenco 
testi tradotti in forma privata:  

 
-Arnulf Häfele, Giorgiones Himmel: das Gemälde mit den drei Philosophen als Grenzerfahrung der 

Ikonographie, Hildesheim-New York, Olms, 2013. 

-Götz Pochat, Giorgiones Drei Philosophen im Lichte der zeitgenössischen Naturphilosophie, in «Kunst, 

Kultur, Ästhetik», 2009, pp. 35–50. 

-Karin Zeleny, Giorgiones drei Philosophen: eine philologische Identifizierung, in Giorgione entmythisiert, a 

cura di Silvia Ferino-Pagden, Turnhout, Brepols, 2008, pp. 191–198. 

-Id., Giorgiones Tempesta und die Tempestas in Sabellicos Genethliacon der Stadt Venedig, in Giorgione 

entmythisiert, cit., pp. 119–211. 

-Marianne Koos, Bildnisse des Begehrens: das lyrische Männerportrait in der venezianischen Malerei des frühen 

16. Jahrhunderts: Giorgione, Tizian und ihr Umkreis, Emsdetten, Imorde, 2006. 

-Gabriele Helke, Giorgiones Judith oder: Warum lächelt Holofernes?, in «Jahrbuch des 

Kunsthistorischen Museums Wien», vi/vii, 2004/2005, pp. 27–45. 

6.2006: Incarico di traduzione dall’italiano al tedesco sugli agenti espandenti per la 

produzione di materie plastiche estruse ed espanse da parte della Synthesis 
Chimica S.r.l. di Noventa Padovana, azienda specializzata nel settore Gpl 
deodorizzato e dei prodotti fluorurati.  

 
 

Condizioni di pagamento Prestazione occasionale, con prospettiva di apertura Partita Iva.  

e tipologia di traduzione Traduzioni editoriali (letterarie e tecniche) dal tedesco all’italiano: romanzi, 

saggi, critica letteraria, storia dell’arte, pittura, filosofia, storia, psicologia, 
sociologia, turismo (guide turistiche, materiale informativo, pubblicitario, 
divulgativo) e gastronomia (menù, ricettari). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Con riferimento al D. Lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali allo scopo di un’eventuale assunzione. 


