
 
   

 
  
  

      
   

          
 
 

            
        

 
 

      

      
     

 
      

     
 

        
   

        
 

               
    

 
            

           
 

           
 

              
 

       

               
     

 
    

 
                

  
 

            
              

 
 

                  
               

        
        

CURRICULUM VITAE


DATI PERSONALI 
Annita Biassoni 
nata a Genova (I) il 24.11.1954 
madrelingua : italiana 
Lingue di lavoro : spagnolo A/P, francese A/P, inglese P 

Profilo professionale : interprete e traduttore nelle lingue spagnola e francese. Esperto 
linguistico in campo giuridico, nazionale ed internazionale. 

TITOLI DI STUDIO E CORSI 

Diploma Superior de Lengua Española 
Universidad Complutense Madrid – 1994 

Diploma Básico de Lengua Española 
Istituto Cervantes Milano – 1992 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 
(specializzazione inglese) 
Università degli Studi di Genova – 1980 

Corso di didattica della Lingua inglese organizzato dal British Council di Milano presso l’Università di 
Genova – 1980 

Corsi organizzati dalla Direzione Generale del Personale della Commissione delle Comunità Europee 
– Bruxelles : Lingua francese, lingua spagnola e comunicazione interculturale 1989-1992 

Corsi organizzati dalla Camara de Comercio Española en Génova : 1992-1994 

Corsi di aggiornamento per traduttori organizzati dal Ministero della Giustizia di Roma : 1995-2008 

Corsi organizzati dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

- Seminari di aggiornamento professionale per traduttori interpreti di lingua francese e spagnola 
– Roma , 1998 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 

Da ottobre 2009 ad ottobre 2017 responsabile del Settore Estero presso la Procura Generale di 
Genova. 

Da aprile 2007 assegnata alla Scuola di Formazione ed aggiornamento del Personale 
dell’Amministrazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia – Sede di Genova (Via del Seminario, 
4) 

Dal mese di dicembre 1994 al mese di marzo 2007 : in servizio presso il Ministero della Giustizia 
di Roma in qualità di traduttore – interprete ufficiale [esperto linguistico] – assegnata alla D.G. 
Giustizia Penale – Ufficio II Rapporti con l’estero 
Lingue di lavoro : Spagnolo e Francese 



  

                
             

 
            
 

               
             

 
              

   
 

     
          

 
 

           
              

         
           
               

 
             

              
   

       
                 

            
    

 
 
 
 
 

Attività di traduzione dalla lingua italiana alla lingua spagnola e francese, e viceversa, di atti giudiziari,
�
testi di legge e convenzioni internazionali, relazioni relative ad incontri internazionali ed organismi
�
comunitari.
�
Ricerca, selezione e coordinamento di terminologia specifica adottata nell’ambito dell’attività di
�
servizio.
�
Attività di interpretariato consecutivo e simultaneo per le autorità del Ministero presso la sede centrale
�
ed in missione esterna, in occasione di riunioni, seminari e convegni internazionali.
�

1989-1992 : Distaccata presso la Commissione delle Comunità Europee – Bruxelles in qualità di 
esperto nazionale. 

1992-1994 Corte di Appello Genova 
1980-1989 Amministrativo presso la Corte di Appello di Genova 

Attività free-lance non continuativa, autorizzata, di traduzione ed interpretariato dapprima

in qualità di perito presso la Procura della Repubblica di Genova (anni 1992-94),

successivamente per organismi vari tra cui in particolare:

- CSM – IX Commissione (Tirocinio e formazione professionale),

- la Rete europea di Formazione Giudiziaria in occasione di incontri di studio internazionali

(2005-06);

- la Commissione Europea nell’ambito di progetti quali NJR (Rete dei Casellari Europei),

AGIS e Grotius (Programmi sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

nell’ambito della UE),

- Garante della Privacy (atti di seminari);

- Camere di Commercio ed enti locali in occasione di incontri di reti sotto l’egida della UE

(GECOMED (Académie des Chambres de Commerce de la Méditérranée), PARTENALIA e Rete
 
dei Porti Mediterranei.
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