
 

 

 

  
 

  

  
      

      
 

  

                
               
 

               
               

 

  

               
      

              
 

         
             

              
 

                 
           

                 
           

               
     

              
                    

       
                  

           
           

                 
         

             
              

        
                

           
               

 
           
              

             
                

      
                  
                   

      

 

jorgos_lagionis@yahoo.gr 

Georgios Lagionis 

DATI PERSONALI 

Nazionalità: Ellenica 
Data di nascita: 15 novembre 1977 
Luogo di nascita: Veroia Imathias, Grecia 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

2009: Diploma nel Master di II livello in “Architettura per L’archeologia – Archeologia per L’architettura -
Cantieri, progetti ed allestimenti in aree archeologiche” presso l’università “La Sapienza” di Roma con voto 
105/110. 
2005: Laurea in Storia e conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali presso l’Università I.U.A.V. di 
Venezia, discutendo la tesi dal titolo “Il villaggio di Polyfyto analisi e proposta di recupero” 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2015-oggi: Servizi di interpretariato e di traduzioni per conto della Giustizia Italiana (Ministero della Giustizia:
�
Tribunale minorile, Procura della Repubblica, ecc.)
�
2015– oggi: Mediatore linguistico al ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma attraverso l’agenzia “Obiettivo
�
lavoro”
�
2015: Collaborazione con l’Ambasciata Ellenica presso lo Stato Italiano.
�

27 novembre: Interprete per il Presidente della Repubblica Ellenica Prokopis Pavlopoulos nella cerimonia 
di premiazione del prof. Vincenzo Rotolo durante l’evento tenuto alla residenza dell’Ambasciatore greco a 
Roma. 
26 novembre: Interprete per l’incontro al vertice tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo 
Omologo Prokopis Pavlopoulos e le rispettive delegazioni al Palazzo del Quirinale. 
5 novembre: servizi di interpretariato al Viminale per l’incontro tra il Ministro dell’interno Angelino Alfano e il 
Ministro dell'Immigrazione ellenico Yannis (Ioannis) Mouzalas e tra le rispettive delegazioni. 

2014: Traduzione, elaborazione di materiali didattici per video lezioni in lingua greca per l’Università “Guglielmo 
Marconi” (Fondazione Tetrivm) di Roma 
2014: Servizi di interpretariato per il convegno internazionale “La Valorizzazione dei Beni Culturali“ organizzato 
dal Dipartimento dei Beni Culturali del Ordine A.P.P.C. di Roma il 27 maggio 2014 e traduzione dal greco in 
italiano del materiale relativo al convegno 
2013– oggi: Mediatore linguistico per i pazienti Ch. Kaitezidis e Chotza Oglou presso la Casa di Cura “Villa 
Benedetta” di Roma, con traduzione della relativa documentazione dall’italiano al greco 
2012-2014: Collaborazione con la società di supporto turistico Humana Fabrica S.r.l. 
2012: Interprete per conto del centro culturale di Atene Diktyo nella loro conferenza a Roma, l’11 novembre 
2012: Collaborazione con l’Ambasciata Ellenica presso lo Stato Italiano. 

29 ottobre: servizi di interpretariato per l’incontro tra l’Amministratore Delegato di Opera Romana 
Pellegrinaggi Padre Caesar Atuire e il Segretario dell’Ufficio Sinodologico per lo Sviluppo dei Pellegrinaggi 
l’Archimandrita della chiesa Grecoortodossa di Atene Spyridon Katramados. 
9-10 ottobre: servizi di interpretariato per l’incontro tra il Sottosegretario alla Giustizia Antonino Gullo e il 
Viceministro della Giustizia ellenico Konstantinos Karagkounis e tra le rispettive delegazioni. 

2012: Traduzione dal greco all’italiano dello statuto della Società civile no profit “Archipelagos, ambiente e 
sviluppo” 
2010 – oggi: Attività come libero professionista con N° P.IVA 11370131002 
2010: Interprete per conto dell’architetto Dora Galani, Presidente e Consigliere Delegato della Società per 
l’Unificazione delle aree archeologiche di Atene S.A. durante il Convegno internazionale “L’architettura tra 
innovazione e tradizione” promosso dalla Consulta dei Beni Culturali e l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma 
tenutosi il 14 giugno a Roma 
2009 – oggi: Collaborazione con il Centro Guide & Accompagnatori Turistici e Interpreti C.A.S.T. con sede a Roma 
2007 – 2009: Attività di interprete per conto degli imprenditori greci E. Flamis e G. Analampidakis e assistenza allo 
svolgimento dei loro affari a Roma 



 

 

   

            
        

 

                 
     

                
              
            

             
          

                  
       

                
             

 

 

  
  
  

  
 

  

        
    

          
 
                              

                        
 

CORSI E SEMINARI

2009: Corso Specialistico di Comunicazione efficace, Negoziazione e Personal Empowerment organizzato dal 
Centro Studi C.T.S. e il Training Center Albalonga 

PUBBLICAZIONI 

2012: “Il palazzo Güell e l’architettura bizantina” in: Archeologia & Technes in greco (rivista - sito internet: 
http://www.archaiologia.gr/blog/2012/02/27), il 27 febbraio 2012 
2012: “Il Contributo del Conservatore” in: Simone Gianolio (a cura di), Archeologia Virtuale – La metodologia 
prima del software, Atti del II seminario (Roma 5-6 aprile 2011), Espera s.r.l. 
2009: “Architettura coloniale italiana nel Dodecaneso 1912-1943” (Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 
Torino, 1999), traduzione dall’italiano al greco in: Mnimeio kai Perivallon, (“Μνηµείο και Περιβάλλον”-
“Monumento e Ambiente”) n° 10, edizioni University Studio Press, Thessaloniki 
2006: Articolo nel quotidiano locale di Veria Laòs (“Λαός” foglio n° 9000, 1 agosto 2006) a proposito delle 
pavimentazioni antiche e dell’aspetto storico della città 
2004: Articolo nel quotidiano settimanale Veria (“Βέροια” foglio n° 1547, 25 marzo 2004) a proposito del 
progetto per la ricostruzione di un importante edificio storico nella città di Veria 

LINGUE 

Neogreco madrelingua 
Italiano fluente 
Inglese sufficiente 
Spagnolo principiante 

ALTRE INFORMAZIONI 

Membro dell’Associazione Ardito Desio con sede a Roma 
Patente A e B 
Militesente (Servizio prestato allo Stato Greco l’anno 2005 - 2006) 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 del 30 giugno 
2003. 

http://www.archaiologia.gr/blog/2012/02/27

