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INFORMAZIONI PERSONALI Daniela AMENTA  
 

  

 

  

Sesso Femminile | Luogo e Data di nascita Roma, il 02/09/1969 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

01/01/2015–alla data attuale  Responsabile amministrativa e contabile 

Coir srl, Roma (Italia)  

1995–alla data attuale  Traduttrice spagnolo-italiano 

Ministero di Grazia e Giustizia, Roma (Italia)  

Traduzione dallo spagnolo in italiano di testi legali, amministrativi e burocratici, tra cui: 

▫ atti ed estratti di procedimenti penali e di cause civili 

▫ atti di citazione 

▫ diffide 

▫ istanze 

▫ fallimenti 

▫ ordinanze 

▫ procure 

▫ sentenze 

1995–alla data attuale  Traduttrice free-lance spagnolo-italiano e inglese-italiano 

Clienti pubblici e privati  

Traduzioni dallo spagnolo e dall'inglese in italiano di varie tipologie di testi, tra cui: 

▫ contratti commerciali e internazionali 

▫ gare d'appalto 

▫ atti costitutivi e statuti societari 

▫ atti di compravendita 

▫ costituzioni societarie 

▫ brevetti e richieste di brevetti 

▫ bilanci aziendali 

▫ atti di nascita e di morte, certificazioni, documenti di identità e passaporti 

1998–alla data attuale  Traduttrice spagnolo-italiano 

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Roma (Italia)  

Traduzione dallo spagnolo e dall'inglese 

03/1996–03/1996 Supplente di lingua, letteratura e storia italiana 

Liceo Spagnolo "Cervantes", Roma (Italia)  

07/1996–07/1996 Membro effettivo di Inglese nella Commissione di Maturità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Augusto Monti", Roma (Italia)  

1988–1995 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)  

▫ Lingua e letteratura spagnola 

▫ Lingua e letteratura inglese 

▫ Filologia romanza 

▫ Filologia germanica 

▫ Italiano 

1992–1994 Corso biennale di traduzione e lingua spagnola (votazione: ottimo) 

Instituto Cervantes di Roma, Roma (Italia)  

▫ Traduzione italiano-spagnolo 

▫ Traduzione spagnolo-italiano 

▫ Intepretariato italiano-spagnolo 

▫ Lingua spagnola 

1983–1988 Diploma di maturità scientifica 

Istituto "G.B. Morgagni", Roma (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

spagnolo C2 C2 C1 C2 C2 

inglese C1 C2 C1 C1 C1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ottime competenze relazioni e capacità di comunicazione interlinguistica e interculturale acquisite 
grazie all'esperienza pluriennale nell'ambito dell'insegnamento e della traduzione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

capacità di lavorare sotto stress 

leadership (esperienza di gestione e coordinazione di gruppi di lavoro anche di tipo internazionale)  

competenze nella gestione di progetti (esperienza nella preparazione di progetti a breve e lunga 
scadenza) 

Competenze professionali ottime capacità di traduzione dallo spagnolo e dall'inglese in italiano di varie tipologie di testi, in 
particolare di carattere legale, giuridici, amministrativo e burocratico, acquisite grazie all'esperienza 
pluridecennale nel settore 

ottime capacità di proof-reading e revisione dei testi 

ottime capacità di scrittura in italiano e spagnolo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Ottima conoscenza degli applicativi Windows e del pacchetto Office  

Buona conoscenza di applicativi di grafica e impaginazione 

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Dal 1995 iscritta all'Ufficio Periti del Tribunale Penale di Roma 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


