
 

  
  

  

      

    

    

    

      

     

  

 

               

 

 

           

             

 

             

              

  

 

  

 

     

      

        

 

  

     

            

 

CURRICULUM VITAE
 

Dati personali 

Nome: Henriketa 

Cognome: Carkanji 

Nazionalità: Albanese 

Cittadinanza Italiana 

Luogo di nascita: Skrapar (Albania) 

Data di nascita: 17/08/1967 

Email: keticarkanji@yahoo.it 

Dal '95 è iscritta all'Albo degli Interpreti con il numero 838 presso il Tribunale di 

Velletri. 

° Successivamente alle scuole obbligatorie, la sottoscritta ha frequentato il Liceo 

classico e ha concluso gli studi nel 1985 diplomandosi in Albania con votazione 

9,47/10. 

° Si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Tirana con votazione 8,7/10. 

° Iscritta al V anno di Giurisprudenza presso l’università di Cassino per la convalida 

della laurea 

Conoscenze linguistiche 

° Albanese – madrelingua 

° Ottima conoscenza della lingua italiana. 

° Conoscenza della lingua inglese a livello intermedio. 

Conoscenze informatiche 

° Ottima conoscenza del computer 

° Software utilizzati: Microsoft Word ed Excel, buona conoscenza Internet Explorer e 

Lotus. 

1 

mailto:keticarkanji@yahoo.it


 

  

               

     

         

              

   

        

      

             

   

           

            

            

              

      

               

      

               

   

           

         

              

   

 

             

              

  

       

             

      

 

Esperienze lavorative 

Dal 1989 al 1993, la sottoscritta ha assunto, con nomina diretta statale albanese, il ruolo
 

di Pubblico Ministero a Skrapar.
 

Dal '93, trasferita in Italia, ha esercitato attività di:
 

° interprete giudiziario presso il Tribunale Civile e Penale di Velletri, di Roma, Tivoli, 

Latina e Frosinone; 

° interprete presso vari studi legali di Roma; 

° segretaria presso vari studi professionali; 

° traduttrice in materia commerciale e giuridica per ditte e strutture aventi rapporti 

lavorativi con l'Albania; 

° assistenza legale nei rapporti commerciali tra aziende italiane e albanesi. 

° Interprete nelle operazioni di intercettazione telefoniche ed ambientali con il GOA 

(Gruppo Operativo Antidroga) della Guardia di finanza di Roma e con diversi 

Comandi dei Carabinieri e vari Commissariati di P.S. oltreché con la Questura di 

Roma e con quella di Latina. 

° Traduzioni scritte per il Ministero della Giustizia ( di sentenze italiane, ai fini dell’ 

estradizione all’ estero ) dall’anno 2003; 

° traduzioni scritte per i Tribunali e le Procure di Velletri, Roma, Frosinone, Latina, 

Tivoli e L’Aquila; 

° Traduzioni simultanee per il Ministero degli Interni (Commissione Territoriale Per 

Il Riconoscimento dello Status di Rifugiato Politico); 

° Traduzioni scritte per programma televisivo giornalistico di Rai 3 ( dal titolo “la 

guerra infinita” ) 

1.	 Ha conseguito il titolo di “Mediatore Interculturale” a seguito di frequenza del 

corso che si è tenuto in Roma dall’ottobre 2009 al maggio 2010 presso la 

comunità Capodarco; 

2.	 Nell’anno 2010 diventa Avvocato in Albania; 

3.	 Dall’anno 2009 al 2013 ha collaborato con lo Studio Legale Gallotti-Cusmai a 

Roma specializzato nel diritto del lavoro; 
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Attualmente continua a svolgere l’attività di interprete/traduttore presso il Ministero
 

della Giustizia e la Procura di Roma;
 

In relazione all'art. 11 della Legge n° 675/96, la richiedente fornisce il consenso al
 

trattamento dei propri dati personali.
 

Roma, 06 Agosto 2017
 

Dott.ssa Carkanji Henriketa 
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