
    
      

 
  

  
        

     
  

  
               

  
 

         
 

  
           

  
             

  
 

  
  
   

  
   

  
  

  
                 

           
         
            

 
            

      
              

        
            

           
  

             
             

             
    

             
          

           
              
       
             

          

Ana Maria CLAVEL PEREZ
 
E-mail: guido.iocca@fastwebnet.it anaclavel@pec.it
 

CURRICULUM VITAE 
DATI PERSONALI 
Nata a Barcellona (Spagna) il 1º Luglio 1959.
 
Residente a Roma dal 1984.
 
Cittadinanza italiana-spagnola
 

Iscritta all’Albo dei C.T.U come Traduttrice presso il Tribunale di Roma con il n. 808.
 

STUDI 
Diploma Universitario in Psicologia Clinica conseguito presso l’Università di
 
Barcellona.
 

Diploma di Lingua Italiana conseguito presso l’Istituto Dante Alighieri di Roma.
 

Corsi di Lingua Francese seguiti presso la “Escuela Oficial de Idiomas” di Barcellona.
 

LINGUE 

Spagnolo: madrelingua 
Catalano: madrelingua 
Italiano: ottimo 
Francese: conoscenza media 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

1984 – 2017	 Dal 1984 fino ad oggi collaboro come traduttrice esterna di lingua spagnola presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio Affari Penali, occupandomi prevalentemente di 
atti relativi a richieste di estradizione, trasferimenti, sentenze, ecc.. 
Nel 1993 ho effettuato traduzioni giuridiche presso la Procura della Repubblica di 
Roma. 
Dal 2012 collaboro come traduttrice presso la cooperativa ITC di Roma svolgendo 
traduzioni prevalentemente nell’ambito sociale e dell’immigrazione. 
A partire dal 1990 collaboro con l’Agenzia di Traduzioni Forum e dal 1998 con 
l’Agenzia International Bureau e Quadrivio, svolgendo soprattutto traduzioni 
riguardanti gare d’appalto, contratti, certificati vari e sentenze del Tribunale dei Minori. 
Dal 1995 collaboro inoltre con la Casa Editrice Ediesse effettuando traduzioni 
nell’ambito economico-sociale. 
Nel 1999 ho anche svolto attività d’interpretariato consecutivo (sia in lingua italiana che 
spagnola) su richiesta di Telecom, in occasione dell’incontro svoltosi a Roma in data 
15/4/99 fra il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni Salvatore Cardinale e il suo 
omologo argentino German Kammerath. 
Nel 2009 ho anche svolto attività d’interpretariato consecutivo (sia in lingua italiana che 
spagnola) su richiesta dell’Organizzazione messicana “Proderecho” negli incontri fra i 
procuratori messicani e quelli italiani impegnati nella lotta alla criminalità organizzata 
(presso la Direzione Nazionale Antimafia di Roma, la Procura di Palermo e quella di 
Reggio Calabria, e varie cooperative come Libera). 
Inoltre nel passato ho lavorato come insegnante di lingua spagnola presso il Liceo 
spagnolo Cervantes di Roma e la scuola di lingue Intercoop. 
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