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Curriculum vitae 

 
1964 Nata il 28.08.1964 a Mantova (Italia) 

1970-75 Scuola elementare “Baldassarre Castiglioni” a Mantova. 

1975-78 Scuola media inferiore “Maurizio Sacchi” a Mantova. 

1978-83 Liceo Scientifico „Belfiore“ a Mantova. 

1983 Immatricolazione all’Università di Verona in Lingue e Letterature Straniere,  

lingue scelte: tedesco e inglese. 

1985 Borsa di studio dell’università per corso al Polytechnical of Central London. 

1987 Soggiorno in Polonia presso l’Università Jagellonica di Cracovia, quale partecipante 

allo scambio reciproco dell’Università di Verona e dell’università polacca (UJ). 

1989 Conclusione degli esami, esame di laurea in data 29.06.1999  

(M.A. in Lingue e Letterature straniere – Livello 7 QEQ). 

Titolo della tesi di laurea „Insegnamento della lingua inglese in un Gymnasium 

tedesco“, redatta sulla base dei dati rilevati presso il Schönborn Gymnasium di 

Würzburg (Germania). 

1989-94 Insegnante d’italiano come lingua straniera e coordinatrice dei corsi d’italiano presso 

l’Ente Culturale Italiano (E.C.I.) di Verona, per manager stranieri soprattutto tedeschi 

e fra l’altro per i borsisti universitari della fondazione tedesca Studienstiftung des 

Deutschen Volkes. 

1989-90 Promozione dei corsi dell’E.C.I. presso diverse università in Germania. 

1990 Acquisito Deutsch-Diplom Mittelstufe I Wirtschaftsdeutsch presso il  

Deutsch-Institut di Verona. 

1991-97 Traduttrice freelance per la Provincia Autonoma di Trento (corrispondenza del 

Presidente della Provincia con i colleghi austrici e bavaresi, testi tecnici e 

amministrativi per la cooperazione delle Euroregioni, normative ecologico-ambientali 

e sullo smaltimento, norme DIN, progetti ARGE ALP, rapporti di ONG …), nonché per 

diverse ditte e agenzie di traduzione in Italia (tra cui L.C.T. srl di Verona) e Germania 

(tra cui L. C. di Dortmund). Volume: ca. 50-70 pagine la settimana. 

1994 Corso presso l’Europäische Sommerakademie / Università di Tübingen (Germania). 



1995-2006 Traduttrice e assistente nel settore della rivendita di vino italiano in Germania 

(trattative e presentazione in occasione delle fiere Vinitaly e Prowein) per la ditta 

Nonsolovino con i suoi negozi a Würzburg e Göttingen (Germania). 

dal 1997 Residenza a Würzburg in Germania, lavori di traduzione (settore tecnico, costruzione 

di macchinari, tecnologia di misurazione, automotive, ecologia, smaltimento, energia, 

schede dati di sicurezza, marketing, newsletter, contratti, condizioni generali di 

vendita, ecc..) per agenzie di traduzione principalmente in Germania (aree di 

Göttingen, Halle, Tübingen, Stoccarda, Darmstadt, Würzburg …), ditte, clienti privati e 

piccole case editrici (pubblicazione di guide turistiche e del libro bilingue in tedesco e 

in italiano „Auf den Spuren von Albrecht Dürer nach Italien. Sulle orme di Albrecht 

Dürer in Italia”). (Inserita nella Banca Dati dei Traduttori Editoriali del CEPELL/MiBACT 

(Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo). 

Traduzioni in campo giuridico fra l’altro per le Procure di Dortmund e Halle.  

Volume complessivo > 62.000 pagine. 


