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Abilità e competenze:    

 

Giurista-linguista 

Competenze specialistiche giuridiche e conoscenza del diritto italiano, inglese, europeo 

e della legislazione degli Stati Uniti. Conoscenze tecniche approfondite in trascrizione, 

creazione e gestione di glossari e conoscenza dei programmi di allineamento e 

concordanza. Capacità nel assegnare priorità e gestire con pari efficacia più progetti 

contemporaneamente. Capacità organizzativa, meticolosa, metodica e affidabile. 

Ricerca della terminologia, revisione e redazione fanno parte del servizio standard.  

 

Servizi: 

Traduttrice Legale Italiana  

Traduttrice qualificata e scrupolosa. Ho padronanza del diritto italiano, inglese, 

europeo e della legislazione degli Stati Uniti acquisita grazie alla formazione di diritto 

inglese presso lo studio legale Norton Rose LLP, Londra.  

 

Scrittrice 

Romanziera affermata e premiata nella lista preliminare del prestigioso premio 

letterario Dylan Thomas. Esperta in contenuti nel settore del marketing digitale, rendo 

complessi concetti legali e commerciali comprensibili a tutti combinando la creatività 

e il commercio. 

 

Tariffe:  Le tariffe possono variare a seconda dell’urgenza e in base alla tipologia e complessità del 

progetto. Il prezzo è quindi negoziabile con il cliente e il costo viene generalmente calcolato in 

base al numero di parole del documento originale. 

 

Esperienza lavorativa:      

Traduttrice professionale per numerose agenzie di traduzione nel Regno Unito e in 

Europa, ma anche per vari clienti privati come studi legali e importanti aziende. 

Formazione giuridica conseguita presso lo studio legale Norton Rose LLP, Londra.  

 

Associazione professionale: Socio aggregato CIOL (Chartered Institute of Linguists) e 

della Society of Authors. 

 

 

 Progetti recenti:  

 

- Traduzione di importanti processi per corruzione presso la suprema Corte di 

Cassazione.  

- Traduzioni regolari di deposizioni e dibattiti giuridici nelle istituzioni dell’Unione 

Europea.  

- Traduzioni per banche internazionali e italiane.  

- Procedimenti giudiziari da parte di enti italiani a carico di studi legali inglesi.  
- Traduzioni regolari di contratti e statuti.  

- Traduzioni regolari di referti medici per società assicurative.  

- Traduzioni tecniche e di brevetti.  
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- Ordinanze di tribunale e documenti inerenti per clienti svizzeri.  

 

Scrittrice e Content Marketer 

 

- Romanziera affermata (Tea at the Grand Tazi, Legend Press, 2012)  

- Stesura di articoli persuasivi per clienti nel settore assicurativo e giuridico.  

- Documentazione marketing, libri bianchi, raccolta dati. 

- Scrittura creativa per ottimizzare la comunicazione efficace online e offline aziendale.  

- Testi giuridici, commerciali e ricerca nelle scienze sociali.  

 

Istruzione:  

 
Laurea Magistrale in Etica Medica e Diritto, Università di Manchester (2012)  
 
Diploma di Specializzazione in Campo Pratica Legale, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università BPP Law School, Londra (2007)  

 
Laurea in Giurisprudenza, The College of Law Chester (2006)  

 
Laurea BA Hons in Italiano e Storia Medioevale presso l’Università di 
Birmingham e l’Università di Roma, La Sapienza (2005)  
 

        
      Interessi: 

 

         Praticare kayak e volontariato per un ente di beneficenza (Back Up) che aiuta i 

         bambini feriti a continuare la loro istruzione.  

 


