
 

CURRICULUM VITAE  
 

 
2. Interpretariato e traduzioni 
 

 Dall’aprile 2001, lavoro come traduttore tecnico specializzato  ITALIANO *-
SPAGNOLO  e SPAGNOLO-ITALIANO  (anche ITALIANO-CATALANO∗/CATALANO-
ITALIANO). Inoltre, svolgo lavori d’interpretariato  (traduzione consecutiva di conferenze) 
in modo continuativo presso l’istituto di pedagogia Rosa Sensat di Barcellona e 
occasionalmente in colloqui e contatti a livello aziendale. 

 
Da maggio 2007, insieme ad altri soci italiani, ho fondato Qabiria, una società di 

consulenza, traduzione e intermediazione culturale. 
 
• in campo tecnico: 

 
- Legale: atti, procure, statuti di società, verbali d’assemblea, articoli 

d’argomento giuridico-legale. 
- Automobilistico: software per riparazione veicoli SEAT indirizzato alla rete 

di officine in Italia. 
- Industriale: manualistica 

 
• in campo pedagogico: cura delle traduzioni dall’ italiano (verso lo spagnolo e verso il 

catalano) per la “Rivista Associazione di Maestri Rosa Sensat” di Barcellona. 
 
Traduzione letteraria: Traduzione di ‘Fratelli’ di C. Samonà (al catalano) per l’allestimento 
teatrale presso il festival off Grec 2007 a Barcellona. Cura della traduzione di “Natura morta 
in un fosso” (testo allestito nel Teatre Tantarantana, con regia di R. Romei), “Genova ’01” 
dello stesso autore (testo allestito nel Festival Grec di Barcellona, nel 2004, con regia di 
Carme Portaceli), “Fratelli” di F. Samonà (con allestimento previsto presso il Teatre 
Tantarantana nel Festival Grec 2007). 

                                                 
* Madrelingua 
∗ Con certificato corrispondente al “Nivell C”  

1. Dati personali:  
 
Carlos Fernández Giua 
Nato a Barcellona il 18/7/1973 
Residente a:  Barcellona. 
E-mail:  cfernandez@qabiria.com 
Telefono: 00-34-626 767 209 (cellulare) 
  00-34-934 358 558 



 

 
 
3. Studi: 
 
- Laurea in Legge conseguita presso l’ Universitat Pompeu Fabra di Barcellona (aprile 

1996). 
- Attualmente iscritto presso la Facoltà di Storia dell’ Arte dell’ Università di Barcellona. 
 
4. Esperienze di lavoro precedenti: 
 
- Comune di Barcellona come assessore legale interino (sezione urbanismo, aprile-

settembre 2001). 
- Cassa di Risparmio di Barcellona (settembre 1998 - abril 2001) con mansioni di 

assessore finanziario a imprese. 
- Studio legale Mateo&Mourelo Advocats Associats (giugno 1996 – giugno 1998). 
- Collaborazione con la ditta Serigest S.L. (ottobre 1995 - febbraio 1996) nel campo del 

ricupero crediti. 
- Ditta SOFEMASA (gruppo Sofres) specializzata nella realizzazione di studi di mercato. 

(maggio-ottobre 1993). 
 
 


