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Profilo 

Lavoro dal 2006 come traduttrice freelance. Grazie ai miei studi di sociologia economica mi sono 
specializzata nella traduzione nell’ambito dell’economia e della finanza, dove il linguaggio settoriale e una 
comprensione profonda della materia sono essenziali. Altre mie specializzazioni sono: scienze sociali, 
marketing, ricerca sociale e di mercato, food & drink (enogastronomia), turismo, comunicati stampa e 
localizzazione di software e di materiale promozionale. 

Nel 2010 sono stata giurata per la lingua italiana e nel 2012 per la lingua inglese e da allora posso certificare 
(autenticare) le mie traduzioni di certificati e documenti per uso amministrativo e ufficiale. 

 Combinazioni linguistiche 

Italiano > Tedesco 

Tedesco  > Italiano (solo documenti ufficiali)  

Inglese  > Tedesco 

Tedesco  > Inglese (solo documenti ufficiali)  

Prezzi 

parola   da 0,08 euro 

riga (55 caratteri)    da 0,80 euro  

pagina (1500 caratteri)   da 20 euro 

certificazione/autenticazione  5,00 euro (fino a 3 pagine) 

Certificati / giuramento 

Corte d’Appello di Coblenza (Germania) 2012 

Giuramento traduttrice certificata per la lingua inglese 

University of Cambridge (UK) 2012 

Certificate of Proficiency in English (CPE), certificato di inglese a livello di madrelingua C2 

Repubblica Italiana, Provincia di Bolzano 2010 

Esame di bilinguismo della lingua italiana e tedesca del livello riferito al diploma di laurea (livello A) 

Corte d’Appello di Coblenza (Germania) 2010 

Giuramento traduttrice certificata per la lingua italiana 
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Educazione 

Ministero dell’Istruzione della Sassonia (Germania) 2007 

Esame statale per traduttori e interpreti della lingua italiana; ambito: Economia 

Universität Trier (Germania) 2006 

Sociologia, specialistica: Management strategico del turismo; tesi: la filializzazione come fenomeno 
moderno – un’analisi del mercato dei libri 

Università degli Studi di Trento (Italia) 2002-2003 

Sociologia, programma ERASMUS 

Associazioni 

BDÜ 2008 

Associazione tedesca degli interpreti e traduttori, socio ordinario 

Competenze informatiche 

Pacchetto Office, WordFast Pro, Dreamweaver 

Referenze 

Su richiesta e su anneleinen.com/referenzen.htm 
 
 
 
 
 
 
 


