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 ✅CHI SONO:
Nata a Reggio Emilia nel 1964, ho iniziato a lavorare presso una grande azienda
dall’età di quindici anni. Ho acquisito il diploma e mi sono laureata come
studente lavoratrice. Dopo la Laurea in Lingue e Letterature Straniere
all’Università degli Studi di Parma ho frequentato il Master in Traduzione
Editoriale dell’Istituto San Pellegrino (Università di Urbino). Per motivi di studio
e di lavoro ho trascorso parte della mia vita in Germania e in Sicilia.
 LA MIA PROFESSIONE:
Impiegata molti anni in una grande azienda della GDO ho svolto diversi ruoli,
partendo come semplice addetta fino a ricoprire funzioni di carattere direttivo.
A latere di questa attività ho sempre dedicato il mio tempo libero all’amore per
la lingua tedesca e per la letteratura, dedicandomi a traduzioni editoriale di
romanzi dal tedesco, annoverando fra i miei autori anche scrittori tedeschi di
fama. Come curatrice ho partecipato a un progetto Europeo di Traduzione per il
programma di Orizon2020, classificandomi 1° in Italia e 5° a livello Europeo.
Attualmente traduco e svolgo attività di scouting in Germania. Ho svolto alcune
docenze sul tema della traduzione editoriale all’Università degli Studi di Modena.
 ✅DI COSA MI OCCUPO:
Appassionata della vita in tutte le sue forme, dedico il mio tempo libero ad arte,
musica, teatro, letteratura e agli amici, vicini e lontani. Di anima radicale e di
sinistra, mi sono sempre interessata ai temi attuali senza svolgere mai una vera
attività politica. Mi sono avvicinata a +Europa lo scorso anno afferrata dallo
sconforto per la situazione politica del nostro paese e dell’Europa in generale:
detesto la politica urlata, le bugie ignoranti e la propaganda fa leva sulle paure
delle persone e sui cattivi sentimenti; credo profondamente nella solidarietà
umana e intergenerazionale. Sono nata in un’epoca e in una parte del mondo
fortunata in cui diritti, libertà e benessere sono stati assicurati: vorrei garantire
anche ai giovani di oggi e alle persone nate in luoghi lontani e disagiati un futuro
possibile.

