
ROBERTA F FREDIANI 

CURRICULUM VITAE BREVE 

Roberta F Frediani Genova 29 11 1961  

Sono laureata in Lingua e Letteratura Russa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Firenze, con tesi in Filologia Slava (L'aspetto verbale nella lingua 
russa), 110L/110.  

Lavoro come interprete (PL, RU, FR, EN >IT) e traduttore (PL, RU, FR, EN, BG, HR,SP, 
PT>IT) freelance. 

Sono iscritta all’albo dei periti e all’albo dei consulenti del Tribunale di Firenze come 
interprete e traduttore. 

Traduzioni: 
Negli anni ho tradotto, per privati e agenzie di traduzioni, testi dal francese, inglese, 
bulgaro, polacco, russo, croato, spagnolo, portoghese e tedesco. 

Traduzione giuridica 
Come CTU e Perito del Tribunale di Firenze traduco e provvedo all’asseverazione di 
documenti (certificati di nascita, matrimonio, certificazioni di lavoro, contratti di 
assunzione, versamenti contributi, procure, documenti doganali, etc.).  
Sempre come CTU del Tribunale di Firenze, eseguo lavori di traduzione su incarico del 
Tribunale stesso.  

Traduzione medica: eseguo da anni - dal 2014 continuativamente - traduzione di testi 
medici per professionisti del settore.  

Traduzione brevetti e diritti proprietà intellettuale:   
per privati ed agenzie di traduzioni  

Alcuni lavori sono in corso di pubblicazione.  

Alcune traduzioni recenti pubblicate:  

2016 Traduzione dal bulgaro in italiano di “Il Maestro Peter Deunov nei ricordi della 
discepola Milka Perilkieva” Stella Mattutina Edizioni, Scandicci (FI)  



2013 Traduzione e cura di Julija Juzik, “Dizionario di Beslan”. Introduzione di Svetlana 
Aleksievič, Ibiskos Editrice Risolo, Empoli (dal russo in italiano). (Premio Empoli per la 
traduzione dal russo in italiano)  
2012 (Tramite NTL): revisione della traduzione dall'italiano in russo del sito 
www.cepell.it  
2012 Traduzione dal francese all’italiano di alcune pagine del sito www.doctissimo.it  
2011 (Tramite NTL): revisione della traduzione dall'italiano in russo di: Alfonso Luigi 
Marra, "Il labirinto del femminile" nonché di documenti per il sito dell'autore.  
2009 (Tramite NTL): parti del catalogo e dei documenti della Mostra "Lo stile dello 
Zar" (Prato, Museo del Tessuto, 19 settembre 2009 -10 gennaio 2010) (dal russo in 
italiano)  
2007 Michael Kaufmann, “Manuale per la formazione e le attività educative rivolte alla 
scuola media superiore”, disponibile sul sito www.fioccobianco.it (dall’inglese in 
italiano)  
2006 Articoli e saggi di Michael Kaufmann, sul sito www.fioccobianco.it (dall’inglese in 
italiano) (2006)  
2004 Traduzione e cura di: Julija Juzik. “Le fidanzate di Allah. Volti e destini delle 
kamikaze cecene”. Manifestolibri, Roma (dal russo in italiano).  
2000 Luigi Marinelli. "Wat et son siècle (d’un côté et de l’autre)" in: Institut d’études 
Slaves, Centre d’études Slaves, Cultures et Sociétés de l’Est, K 34, La littérature 
polonaise du XXe siècle :textes, styles et voix. Textes réunis par Hanna Konicka et 
Hélène Włodarczyk, Paris, 2000 (dall’italiano in francese)  

Insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Ho molti anni di esperienza di 
insegnamento dell’italiano come lingua straniera, per scuole di lingue e privati, anche 
on-line 

Racconti pubblicati : 
Ho pubblicato due raccolte di racconti brevi 
Epifania dell’assenza e altri racconti - Ibiskos Editrice Risolo, Empoli, 2013 
Si vedeva il mare - Ibiskos Editrice Risolo, Empoli, 2011 
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