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STUDI 

 

1. 09/1992 – 06/1997 Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Scienze dell’Educazione 

– “Pedagogia per la scuola e comunicazione sociale, mass – media” orientamento 

psicologico e psico-pedagogico; 

2. 1996 – 1997 Borsa di studi presso l’Università Pontificia Salesiana; 

3. 29/09/1997 Discussione della Tesi di Laurea – “Effetti dell’esposizione alla TV: la 

teoria della coltivazione di G. Gerbner e ricerca pilota di verifica” con l’esito 28/30; 

4. Tesi con carattere di ricerca pubblicata a livello nazionale; 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 dal ‘91 – 2000 – volontariato presso la Casa di Accoglienza “madre Teresa di 

Calcutta” con i portatori di handicap fisico e logopedico e con ragazze madri  

(moldave e romene) come mediatore linguistico; 

 mediatore linguistico/culturale tra gli assistenti sociali e i minori con disturbi psico-

fisici; 

 07/97 Consulente tecnico iscrizione presso l’Albo periti  nr.92/1997; 

 8/97 interpretariato simultaneo e consecutivo in cuffia, chouchotage  presso la S.C. 

“Faur privatisation department” Bucarest – Romania, nello scambio di opinioni 

sull’alta tecnologia nella costruzione delle locomotive, stereotipia, stratagemma e il 

controllo dei strumenti; 

 8/97 interpretariato simultaneo e consecutivo in cuffia, chouchotage presso il 

Ministero dell’Agricoltura – Bucarest – Romania; 

 5/98 interpretariato simultaneo, consecutivo e chouchotage presso “S.C Fair 

privatisation department” Bucarest – Romania, sull’ingegneria della costruzione 

delle locomotive Diesel; 

 7/98 traduzione di libri presso il Museo della Letteratura Romena, Bucarest – 

Romania; 

 8/98 guida turistica a Bucarest – Romania, per gli turisti italiani, per conto della 

società S.C. Macis Multicom S.R.L. – agenzia di turismo; 

 2/99 traduzione scritte per conto dell’Industria Farmaceutica “Biofarm”; 

 03/2000 traduzioni per la RAI 2/RAI 3, trasmissioni con carattere religioso e 

culturale; 

 05/2000 traduzioni presso Canale 5 – “C’è posta per te” e “Amici”; 

 09/2000 traduzione per la RAI 1; 

 10/2000 insegnante di lingua romena presso la Scuola di lingue Estere – Roma 1997 

– data odierna; 

 2000 – data odierna interprete simultaneo, consecutivo e, chouchotage per conto 

della Corte di Strasbourg in collaborazione con il Ministero della Giustizia 

 2008 – traduzione per conto di ECIPA Lazio 

 2013 – traduzioni tecnico – commerciali presso la società “Roma..nia s.r.l.” di 

Roma 



    

TIROCINI E SEMINARI COMPLEMENTARI 

 

Presso ISCOS (Istituto di Scienze della Comunicazione Sociale) – P-zza. Ateneo Salesiano 

nr.1, ROMA 

 

1. 1994 Progettazione didattica 

2. 1995 Pedagogia per la comunicazione sociale 

3. Pedagogia della comunicazione sociale:tecnologie d’apprendimento 

4. 1996 Pedagogia della comunicazione sociale: cinema e TV 

5. Didattica speciale e didattica delle lingue straniere 

6. Psicolinguistica 

7. Psicologia dell’educazione – istruzione 

8. Psicologia sociale 

9. Psicologia evolutiva 

10. Psicologia infantile 

11. 1997 Glottodidattica – insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere con i 

mezzi della comunicazione sociale 

12. Tecniche di giornalismo 

 

Lingue conosciute: 

- italiano (massimo livello – tecnico – commerciale); 

- romeno (massimo livello – tecnico – commerciale); 

- inglese (livello base); 

 


