
 

Marie M. Negulici è madre lingua rumena, laureata in Scienze della Traduzione presso 

l’Università di Roma “La Sapienza” vive e lavora in Italia dal 1998. Specializzata in Traduzioni giuridiche 

e legali, è iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Penale e del Tribunale Civile di Roma. 

Esegue da diversi anni traduzioni in svariati campi (tecnico, economico, commerciale, manualistica 

varia, certificati, cataloghi commerciali ed informativi, letterario, software vario, pagine web). Tra le 

altre esperienze lavorative ha praticato come interprete per associazioni Italo-Rumene in ambito 

commerciale. L’eccellente conoscenza dell’Inglese e la buona competenza dello Spagnolo 

completano ulteriormente il suo profilo. Alcune delle sue traduzioni verso l’inglese sono disponibili 

online all’indirizzo: http://www.emnitaly.it/researches.htm.  
 

NATA A CIMPULUNG (ROMANIA) IL 11/08/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
     
2008 - Oggi    Traduttore e Interprete  Cooperative e privati  

Principali attività:   •  Traduzioni giuridiche e/o legali  
  

Risultati ottenuti:  

  

Svolgimento delle attività di Traduzione in autonomia e a distanza.   
Attività d’interpretariato in ambito di piccole conferenze e riunioni 
accademiche. Traduzioni per l’editoria e pubblicazione sul web dei Rapporti 

Annuali elaborati dal team di European Migration Network. Ricerche di 
documentazione e argomenti su internet in multilingua.  
  

2005 – 2007    Traduttore   

Principali attività:  •  Traduzioni economiche e finanziarie  Per Associazioni e privati  

Risultati ottenuti:  

  

Alfabetizzazione informatica: Word e internet; utilizzo dei glossari terminologici 
settoriali in rete; conoscenza e utilizzo delle attrezzature software e delle 

glottotecnologie dei laboratori informatico-linguistici.  
Collaborazione con Professionisti nell’ambito Legale e Commerciale, per 
l’acquisizione di contatti all’estero.  
Traduzione di testi in linguaggio economico dall’Inglese all’Italiano e dal 
Rumeno all’Italiano.  
  

2001 – 2005    Traduttore   Per privati e  
PMI  

Principali attività:   •  Traduzioni varie come libero professionista  

Risultati ottenuti:  

  

Traduzioni letterarie, manualistica varia. Capacità informatiche per lo 

svolgimento delle attività di traduzione a distanza, conoscenze dei principali 

programmi per l’invio dei documenti tramite posta elettronica e navigazione 

su internet.  

  
  

      

1997 – 1998    Assistente al professore     

Principali attività:   •  Assistenza Linguistica durante i corsi estivi di lingua inglese   

Risultati ottenuti:  Ottime capacità di rapportarsi con gli altri nelle relazioni interpersonali 

istituzionali e informali.  

 
      

Approfondimento delle conoscenze nell’ambito dell’insegnamento della lingua inglese come L1.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
   

2008-2010    Laurea Specialistica in Scienze della Traduzione   In Italia  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Qualifica conseguita  
  

Dottore in Lingue e Letterature Moderne – curriculum Scienze della Traduzione  

2005-2008    Laurea in Lingue e Letterature Moderne  In Italia  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Qualifica conseguita  
  

Dottore in Lingue e Letterature Moderne – curriculum Lingue e traduzione  

1993-1997    Diploma di Bacalaureat  In Romania  
Liceul Dinicu Golescu – Cimpulung (Liceo Classico)  

Qualifica conseguita  
  

Maturità classica – curriculum Lingue moderne  

  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

ARTISTICHE  
  

Fotografia e letteratura  

PATENTE I  
  

Patente Italiana di Guida categoria  A2 e B (Autovetture)  

    
 

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.  

 
 


