
  

       

    

         

 

   

 

  

              

 

 
 

   

                                 

  

      

 

  

         

                                                                     

 

                                                                                          

   

 

                                        

   

  

 

             

                                                                                                  

 

        

          

             

                                                                              

                                                                                                                                               

 

        

           

             

                                                                       

                                                                                                                                               

         

            

             

                                                                        

Evis Mandija
�
Data di nascita : 20.09.1974
�

Luogo di nascita: Tirana/ALBANIA
�

Cittadinanza : Albanese
�

Residente in Roma.
�

Contatti:
�

Email : evis3000@yahoo.it
�

ISTRUZIONE E QUALIFICHE 

Sapienza, Università di Roma 2006 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Consulente, interprete/traduttrice presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America (Ufficio 

immigrazioni, Roma) 1998 – 2000 

Consulente, interprete/traduttrice presso l’Ambasciata Australiana (Ufficio immigrazioni, Roma) 

1998 – 2000 

Consulente, interprete/traduttrice presso l’Ambasciata Canadese (Ufficio immigrazioni, Roma) 

1998 – 2004 

Consulente, interprete/traduttrice iscritta all’Albo Periti presso il Tribunale Ordinario di Roma 

2001 

Consulente, interprete/traduttrice/perito prestando servizio relativamente a traduzione atti, 

intercettazioni telefoniche, interpretazione e traduzione d’udienza nei vari uffici G.I.P.;G.U.P.; 

Giudice monocratico e vari Sezioni Collegiali del Tribunale Penale di Roma, Tivoli, Velletri, 

Civitavecchia, Pescara, Ostia, Gela ecc. 

1998 – attualmente 

Consulente, interprete/traduttrice/perito prestando servizio relativamente a traduzione atti, 

intercettazioni telefoniche, interpretazione e traduzione d’udienza nei vari uffici di Pubblico 

Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma, Tivoli, Velletri, Civitavecchia, Ostia, L’Aquila, 

ecc. 

1998 – attualmente 

Consulente, interprete/traduttrice prestando servizio relativamente a traduzione atti, intercettazioni 

telefoniche, interpretazione e trascrizione nell’ambito di indagini svolte dai vari sezioni della 

squadra mobile della Questura Centrale (Polizia di Stato) di Roma, Tivoli, Velletri, Civitavecchia, 

Ostia ecc. 

mailto:evis3000@yahoo.it


                                                                                                                                               

 

         

            

                                                                

                                                                                                                                               

 

         

              

    

                                                                                                                                               

 

            

            

 

 

 

           

   

                             

           

   

 

    
                

 

     
    

    

      

    

     

 

 

    

1998 – attualmente 

Consulente, interprete/traduttrice prestando servizio relativamente a traduzione atti, intercettazioni 

telefoniche, interpretazione e trascrizione nell’ambito di indagini svolte dai vari sezioni del 

Comando dei Carabinieri in via in Selci, ROS di Roma, Tivoli, Velletri, Civitavecchia, ecc. 

1998 – attualmente 

Consulente, interprete/traduttrice prestando servizio relativamente a traduzione atti, intercettazioni 

telefoniche, interpretazione e trascrizione nell’ambito di indagini svolte dai vari sezioni di Guardia di 

Finanza di Roma. 

1998 – attualmente 

Esperto linguistico (lingua madre albanese) nell’ambito di valutazione del testo utilizzato dal 

Dipartimento di lingue estere - Comando dei Carabinieri in via Ottaviano (Roma). 

Consulente nell’ambito di traduzione atti presso il Ministero di Giustizia (Roma). 

2010 – attualmente 

Lavori indipendenti 

Interpretariato e traduzioni per studi legali, aziende e consorzi. 

2001 – attualmente 

Abilità informatiche e tecniche 
Pratica fluente di applicative Office: Word, Outlook, Excel, Powerpoint. Sistemi Windows o Mac OS. 

Lingua – livello 
Albanese – madrelingua 

Italiano – ottimo 

Inglese – ottimo 

Francese – base 

Tedesco – base 

Patente di guida B. 

2005 


