
  

         

     

  

  

 

   

                                                                                  

     

 

                                                  

                 

 

                                    

        

 

  

                                                                      
 

            

          

              

          

          

           

   

 

            

             

            

               

             

             

Eva Gaberš ček 

Nata il 07/09/1977 in Sempeter pri Gorici, Slovenia 

E-mail: eva_gaberscek@hotmail.com 

PEC: evagaberscek@pec.it 

Skype: g_eva1 

ISTRUZIONE E QUALIFICHE 

Sapienza, Università di Roma 10/2014 

Laurea triennale in Scienze Giuridiche 

Università di Lubiana, Facoltà di Lettere e Filosofia 10/2003 

Laurea magistrale in lingua e letteratura italiana e storia dell’arte 

Università di Napoli, Istituto Universitario Orientale 10/2001-5/2002 

Scambio internazionale nell’ambito del Programma Erasmus/Socrates 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Interprete e traduttrice freelance 2008 - attualmente 

Specializzata in traduzioni legali (contratti, atti notarili, certificati, sentenze, atti di citazione, 

lettere commerciali, bilanci), UE (progetti comunitari Interregionali – turismo, infrastrutture, 

relazioni per il Comitato delle Regioni,…), istruzione (titoli di studio e certificati vari), turismo 

(depliant, siti web), cinema e teatro (sotto/sopratitoli), traduzione documentazione gare 

d’appalto (bilanci, fideiussioni, statuti, visure,…), tecniche (manuali, schede di sicurezza, 

etichettatura,...), revisione traduzioni. Lavoro con varie istituzioni, agenzie di traduzione italiane 

e slovene, privati. 

Interprete: interpretariato consecutivo all’incontro dei Ministri degli Esteri Giulio Terzi e Karl 

Erjavec in occasione dell’inaugurazione della mostra “Identità della Slovenia e design per lo 

Stato”, Farnesina, Roma, 27 marzo 2012; interpretariato simultaneo e consecutivo (italiano e 

sloveno), III Sessione del Comitato di Ministri di Italia e Slovenia, Villa Madama, Roma, 17 

febbraio 2011; interpretariato simultaneo e consecutivo in occasione della visita di Stato del 

Presidente della Repubblica di Slovenia e consorte a Roma, Quirinale, Campidoglio e Villa 
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Madama, 17-19 gennaio 2011; interpretariato simultaneo alla riunione Associazione 

Internazionale dei Familiari dei Diabetici, Hotel Villa Pamphili, Roma, 13 ottobre 2010) 

Iscritta all’albo CTU c/o Tribunale Ordinario di Roma Settore civile e penale 

Bloomberg television, Roma 1/2008 – 5/2008 

addetta all’accoglienza clienti, risk management, banco informazioni 

Centro Richiesta Visti Gran Bretagna WorldBridge Service, Roma 7/2007-10/2007 

front/back office: accoglienza clienti, verifica documenti, cassa, raccolta dati biometrici - foto 

& impronte digitali, data entry, spedizioni richieste all’Ambasciata della Gran Bretagna 

Prof.ssa di storia dell’arte e italiano, Gimnazija Tolmin (Liceo di Tolmino), Slovenia 

9/2004 - 7/2006 

insegnamento materie storia dell’arte e italiano come seconda lingua straniera, 

preparazioni per l’esame di maturità generale in storia dell’arte, organizzazione escursioni 

a Firenze 

CONOSCENZE INFORMATICHE E TECNICHE 

Pratica fluente di applicative Office: Word, Outlook, Excel, Powerpoint. Sistemi Windows o
 

Mac OS.
 

Utilizzo di ATT (in possesso della licenza Trados 2014, Matecat, programmi di
 

sottotitolatura.
 

LINGUE 

sloveno: madrelingua 

italiano: avanzato - livello C2 

inglese: avanzato - livello C1 (conseguito l’esame di maturità generale in Slovenia) 

tedesco: livello B1 (4 anni di studio, Istituto Tecnico per il Turismo) 

spagnolo: livello B1 


