
MADALINA MIHAELA GHITA 
CURRICULUM VITAE 

Riepilogo: Sono una traduttrice e interprete freelance con le seguenti combinazioni 
linguistiche: RO>IT, IT>RO, ES>RO, ES>IT, DE>RO, DE>IT. Ho conseguito la 
Laurea Magistrale in Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione presso l’Università 
La Sapienza di Roma con votazione di 110 e lode, e sono una persona curiosa, 
comunicativa e puntuale. I valori in cui credo sono la responsabilità, la passione e la 
determinazione. Mi piace lavorare a stretto contatto con le lingue, e capendo la dinamica 
del mondo della traduzione, imposto sempre il mio lavoro sul rispetto assoluto dei tempi di 
consegna, sulla qualità del lavoro svolto e su un alto livello di professionalità. Lavoro con 
SDL Trados 2019. 

Informazioni personal 

Esperienze di lavoro 

Indirizzo: 
Telefono: 
E-mail: 
Data di nascita: 
Luogo di nascita: 
Nazionalità: 
Patente guida:

Via Colonnello Tommaso Masala, 42, Roma, 00148 
+39 3884967678 
madalinamihaelaghita@gmail.com 
10/10/1989 
Balcesti, Romania 
Rumena 
B. Munita di auto 

01/2018- data 
attuale: 

12/2016- 
05/2017

• Traduttrice e interprete- Copertura linguistica: italiano, rumeno, 
spagnolo e tedesco. Settori di specializzazione: commerciale, 
marketing, giuridico, meccanico, tecnico, alimentare, generale, 
fashion, design, turismo.  

   Traduzioni asseverate presso il Tribunale di Roma. 
• Tutor alla pari presso l'Università La Sapienza (Sportello 

Disabili). Responsabilità: sostenere e aiutare gli studenti con 
disabilità per studiare e per preparare gli esami universitari.

mailto:madalinamihaelaghita@gmail.com
mailto:madalinamihaelaghita@gmail.com
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa


 
Formazione 

Convegni e seminari 

10/2012- 
10/2014: 

12/2011- 
02/2012: 

• Speaker presso il Bingo “Rouge et noir” di Roma. 
Responsabilità: tenere la contabilità delle cartelle vendute, 
comunicare collettivamente l'entità dei premi, gestire il personale 
della sala e informare e gestire la relazione con i clienti. 

• Addetta all’accoglienza presso il ristorante “Da Greco”, 
Barcellona, Spagna. Responsabilità: accogliere i clienti del 
ristorante.

Giugno 2017: 
(01/2016-06/2017) 

Giugno 2011: 
(10/2008-06/2011) 

Giugno 2008: 
(09/2004-06/2008)

• Laurea Magistrale in Scienze linguistiche, letterarie e della 
traduzione presso l'Università La Sapienza (Lingua A: Spagnolo, 
lingua B: Tedesco) con una tesi in letteratura tedesca: «Se 
comprendere è impossibile, conoscere è necessario». Scrittura, 
memoria, sterminio. Primo Levi e Herta Müller. Votazione: 110 
e lode. Esami principali: Traduzione rumeno; Traduzione 
spagnolo; Lingua tedesca; Lingua spagnola, Linguistica 
computazionale. 

• Laurea Triennale in Lingue per l’interpretariato e la traduzione 
presso l'Università di Bucarest (Lingua A: Spagnolo, lingua B: 
Tedesco) con una tesi scritta integralmente in lingua spagnola: 
Glosario terminológico de odontología. Votazione discussione 
tesi: 10/10. Esami principali: Linguaggi speciali- spagnolo; 
Linguaggi speciali- tedesco; Terminologia spagnola; 
Terminologia tedesca; Teoria della comunicazione e pratica 
dell’interpretariato; Pratica della traduzione- spagnolo; 
Pratica della traduzione- tedesco; Glossari, interpretazione e 
portafogli di traduzione: spagnolo; Interpretariato 
simultaneo- spagnolo; Interpretariato simultaneo- tedesco; 
Interpretariato consecutivo- spagnolo. 

• Diploma di Maturità presso il liceo linguistico Vlaicu Voda, 
Romania. Votazione esame maturità: 9,80 (media che rientra tra 
le prime 10 a livello nazionale, collocandomi tra i migliori 
studenti in Romania).

22/03/2018: • Seminario “Personalizzare per includere”, Università La 
Sapienza, Villa Mirafiori- Via Carlo Fea, 2, Roma. Temi: Una 
riflessione sulla scuola italiana e su come affrontare problemi 
complessi come il bullismo; Strategie per migliorare 
l’apprendimento nelle scuole con nuove tecniche come BYOD e 
BYOT; Una scuola per tutti: cambiamenti della politica italiana 
per arrivare a una scuola inclusiva: DSA e BES. A cura di: 
Guido Benvenuto.

http://www.bingorougeetnoir.it
http://www.bingorougeetnoir.it


 
Competenze linguistiche 

17/01/2017: 

24-26/11/2016: 

3-5/11/2016: 

25-27/05/2016: 

15/04/2016:

• Seminario “Eminescu: tra l’umanità e l’assoluto”, 
Accademia di Romania- Piazza Jose de San Martin, 1, Roma. 
Temi: Riflessioni, lettura e traduzioni delle poesie di Mihai 
Eminescu in occasione della nascita del poeta rumeno. A cura 
di: Nicoleta Nesu. 

• Convegno internazionale “Cervantes e Italia”, Università La 
Sapienza in collaborazione con la Real Academia de España en 
Roma. Temi: 1616-2016- Riflessioni sulla vita di Miguel de 
Cervantes; l’importanza delle opere di Miguel de Cervantes in 
Italia, collegamenti tra Ariosto e Cervantes, tra Don Quijote e 
Orlando. A cura di: María Luisa Cerrón Puga. 

• Convegno internazionale “Zwischen Orient und Europa. 
Orientalismus in der deutsch-jüdischen Kultur im 19. und 
20. Jahrhundert”, l’Università La Sapienza in collaborazione 
con Alexander von Humboldt- Stiftung (Bonn) e l’Istituto 
italiano di studi Germanici a Roma- Villa Sciarra- Via 
Calandrelli, 25, Roma. Temi: Riflessioni sull’intreccio della 
cultura orientale e la cultura degli ebrei di madrelingua tedesca 
nella letteratura del novecento.  A cura di: Mauro Ponzi. 

• Convegno internazionale “Il giovane Lukacs”, Università La 
Sapienza in collaborazione con l’Istituto italiano di studi 
Germanici a Roma- Villa Sciarra- Via Calandrelli, 25, Roma. 
Temi: Analisi della scrittura e delle trasformazioni dello stile di 
Lukacs. A cura di: Mauro Ponzi. 

• Convegno “Walter Benjamin- Conoscenza e linguaggio”, 
Università La Sapienza in collaborazione con l’Istituto di studi 
Germanici a Roma- Villa Sciarra- Via Calandrelli, 25, Roma. 
Temi: Riflessioni sul linguaggio di Walter Benjamin.

RUMENO C2- Madrelingua Traduzioni di qualsiasi tipo e interpretariato simultaneo 
e consecutivo; localizzazione e qualsiasi servizio 
linguistico. 

ITALIANO C2- Madrelingua Traduzioni di qualsiasi tipo e interpretariato simultaneo 
e consecutivo; localizzazione e qualsiasi servizio 
linguistico.

SPAGNOLO C2 Traduzioni di qualsiasi tipo e interpretariato simultaneo 
e consecutivo; localizzazione e qualsiasi servizio 
linguistico.

TEDESCO C2 Traduzioni solo nei settori: tecnico, alimentare e 
turismo.

INGLESE B2



Competenze informatiche 

Pubblicazioni 

Hobby, interessi e soft skills

Sistemi operativi Windows macOS OTTIMO

Elaborazione testi Word Pages OTTIMO

Fogli elettronici Excel Numbers OTTIMO

Presentazioni Power Point Keynote OTTIMO

CAT Tools SDL Trados 2019 OmegaT, Wordfast 
Anywhere 

OTTIMO

Programmi di grafica Indesign Scribus, GIMP OTTIMO

Creazione siti web Creazione siti con 
WordPress

Plugin per 
Wordpress

OTTIMO

Video Editing iMovie OTTIMO

Project management ProjectLibre OTTIMO

Altro Open Office OTTIMO

Ambiente di sviluppo 
applicazioni

Android Studio BASE

Articolo: Madalina Mihaela Ghita, Memoria, identità, oblio. Parlare della Shoah 
a scuola. Indagine comparata tra Italia e Romania. 
Sito: Paul Celan in Italia. Un percorso tra ricerca, arti e media.   
In occasione del Giorno della Memoria ho pubblicato un articolo sulla 
memoria della Shoah nelle scuole italiane e romene, inserendo 
un’indagine su 200 studenti o laureati italiani e 200 studenti o laureati 
romeni. 
https://celan2014.wordpress.com/2018/01/ 

Mi piace leggere libri in lingua originale e imparare sempre lingue nuove. Mi piace 
ascoltare musica, correre, cucinare piatti tradizionali e dolci e sono appassionata di tennis. 
Sono una persona molto fiduciosa nelle proprie capacità, ho una forte resistenza allo 
stress, sono molto organizzata, mi piace apprendere in maniera continuativa per migliorare 
sempre le mie conoscenze, ho una grandissima capacità comunicativa, sono molto attenta 
ai dettagli e sono puntuale.  
Attualmente gestisco il blog e il sito web www.mgtraduzioni.com e sono appassionata di 
strategie di marketing digitale. Nel tempo libero cerco di sviluppare e mettere in pratica 
nuove strategie.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”.

http://www.mgtraduzioni.com
https://celan2014.wordpress.com/2018/01/
https://celan2014.wordpress.com/2018/01/
http://www.mgtraduzioni.com

