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Traduzioni, interpretariato, corsi di lingue

Skype: sara.terpin
www.most-translations.com
info@most-translations.com

P. IVA: 01148210311
C.F.: TRPSRA77P63E098D

Madrelingua: sloveno, italiano

Coppie linguistiche: Italiano <> sloveno.
Tedesco > italiano, sloveno.
Inglese > italiano, sloveno.
Croato > sloveno, italiano.
Serbo > sloveno, italiano.

Principali aree
di traduzione

Testi giuridico-legali, testi inerenti alle attività imprenditoriali e istituzionali, contratti, atti di
compravendita, procure, sentenze, delibere, atti di citazione, memorie, pareri legali, atti
costitutivi, statuti…
Testi tecnici, manuali, istruzioni d'uso (elettrodomestici, metallurgia, gru, metanodotti, energia
rinnovabile, sistemi di depurazione, edilizia, illuminazione, industria alimentare, orologi,
penne stilografiche).
Testi medici e tecnico-scientifici (anamnesi, test farmaceutici, apparecchi elettromedicali…).
Marketing, pubblicità, SEO, packaging, relazioni pubbliche.
Turismo, guide e brochure turistiche, cataloghi/ guide per musei/mostre.
Cibo e bevande, gastronomia, enologia.
Letteratura, scienze letterarie e linguistiche.
Storia, storia dell'arte, storia del cinema.
Testi giornalistici, comunicati stampa.
Film e documentari.

Esperienze
lavorative

oggi (dal 1997)

da ottobre 2014

Traduttrice/interprete freelance

collaborazione con diverse agenzie italiane ed internazionali, tra cui: Ability Top
(Italia), Active Languages (Italia), Agostini Associati (Italia), ArtBook (Italia),
BusinessVoice (Italia), Business World (Italia), Camporota (Italia), Dynamic
(Italia), Eurostreet (Italia), Ferro Traduzioni (Italia), Foreign Office (Italia), Intradoc
(Italia), IPD (Italia), JustLegalServices (Italia), Lexilab (Italia), Mantovani (Italia),
Multiterm (Italia), RGE (Italia), Scalzotto (Italia), Star (Italia), Studio Blitz (Italia),
Studio Klein (Italia), Studio Moretto (Italia), Tradart (Italia), Tradinteam (Italia), IPD
Italia Traduzioni (Italia-Croazia), Strauss (Slovenia), Leemeta (Slovenia), Alamma
(Slovenia), Prevekso (Slovenia), Iolar (Slovenia), Jezikovni Studio d.o.o.
(Slovenia), Kotar s.p. (Slovenia), Fintrans Language Services (Svizzera), Vision
Translation (Svizzera), Tradolex (Austria), Native Translations (Austria), European
Translation Services (Austria), Expressis verbis (Germania), Kolibri
Kommunikation (Germania), Lengua (Germania), Madeira-Mendoza (Germania),
TSD (Germania), TST Technik Sprachendienst (Germania), West-Ost
Übersetzungen (Germania), SWS Sprachdienst (Germania), ILS Schneider
(Germania), Sabine Haller (Germania), Openprogress (Olanda), The Final Word
(Gran Bretagna), Translatemedia (Gran Bretagna), Eurocircle (Francia),
Translatus (Repubblica Ceca), Amancay (Argentina), Dominici (Spagna).

Docente di lingua slovena presso IAL Gorizia
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da giugno 2013
a ottobre 2015

A.a. 2013/2014

A.a. 2011/2012

2011

2010 a oggi

A.a. 2010/2011

2009-2010

A.a. 2008/2009

2009

A.a. 2007/2008
- 2014

A.a. 2006 -
2014

Anno scol.
2006/2007

2006 a oggi

2006 – 2008

2005 a oggi

2004 a oggi

2004

2002 – 2009

Traduttrice ufficiale IT<>SL presso il Comune di S. Floriano del Collio (GO).

Docente di lingua e traduzione (sloveno) presso l'Università degli Studi di Udine.

Docente di lingua e linguistica tedesca presso l'Università degli Studi di Udine.

Traduttrice per il Progetto "ParSJad - Parco archeologico dell'Alto Adriatico",
Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007/2013.

Traduttrice per i Progetti “CLIMAPARKS” e “SLOWTOURISM” Programma per la
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007/2013, Ente Parco regionale
Veneto del Delta del Po.

Docente di Lingua e comunicazione tedesca per il Corso di laurea in Relazioni
Pubbliche presso l'Università degli Studi di Udine.

Insegnante di sloveno presso l'Associazione Culturale "Jezero" di Doberdò del
Lago - Doberdob (GO)

Docente di letteratura tedesca presso l'Università degli Studi di Udine.

Traduttrice in collaborazione esterna presso il Comune di Mossa (GO)

Docente di traduzione da e verso lo sloveno presso l'Università degli Studi di
Udine.

Docente di traduzione da e verso il tedesco presso l'Università degli Studi di
Udine.

 Insegnante di italiano presso il Liceo sloveno "Simon Gregorčič" di Gorizia. 

Traduttrice in collaborazione esterna presso la sezione di Polizia Giudiziaria del
Tribunale di Gorizia.

Traduttrice presso l'Associazione Culturale transfrontaliera "Kinoatelje" di Gorizia.

Traduttrice presso la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia.

Docente di sloveno presso l'Università della terza età di Gorizia.

Docente di tedesco presso l'Università della terza età di Gorizia.

Traduttrice per il progetto editoriale “Roman Jakobson: Sämtliche
Gedichtanalysen. Deutsche Ausgabe” a Monaco di Baviera.

Traduttrice in qualità di ausiliaria della Polizia Giudiziaria di Gorizia.

Insegnante di lingua slovena presso il Tribunale di Gorizia, per conto della Scuola
per Interpreti di Trieste.

Interprete in regime di collaborazione esterna presso il Comune di San Floriano
del Collio (GO).

Attività di traduzione, interpretariato, promozione all’estero e gestione dei contatti
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2002 – 2006

2002 – 2004

2002 – 2003

con clienti stranieri per l’ Azienda Agricola “Graunar” di San Floriano del Collio.

Traduttrice/interprete presso l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Gorizia.

Insegnante privata di italiano e sloveno a Monaco di Baviera.

Traduttrice presso l’Associazione Culturale “Sergio Amidei” di Gorizia.

Traduttrice/interprete presso Procura della Repubblica - Tribunale di Gorizia.

Istruzione 2006

2002

1996

Dottorato di ricerca internazionale in scienze letterarie, germanistica e
comparatistica (Internationaler Promotionsstudiengang Literaturwissenschaft) conseguito
presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera, con voto magna cum
laude. Tesi sui rapporti tra espressionismo tedesco e futurismo italiano.

Laurea in Lingue e letterature straniere (tedesco, inglese, sloveno) conseguita presso
l’Università degli Studi di Trieste, con voto 110/110 e lode. Tesi sulla prosa espressionista
di Kasimir Edschmid.

Maturità classica conseguita presso il liceo-ginnasio con lingua d'insegnamento slovena
P.Trubar, con voto 60/60. Tesi su Anton Laščak e l’architettura Liberty a Gorizia. 

Formazione 1996/1997

1997/1998

1999/2000

2002/2003

2003/2004

2008/2009

Corso di specializzazione in lingua inglese presso la British School di Gorizia.

Corso di bibliografia e biblioteconomia presso l'Università degli Studi di Trieste.

Un anno accademico presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di
Baviera in qualità di studente di scambio.

Corso di specializzazione "Deutsch als Wissenschaftssprache" presso la Ludwig-
Maximilians-Universität di Monaco di Baviera.

Corso di traduzione letteraria presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco
di Baviera.

Corso di specializzazione “Metodologie didattiche per l'insegnamento dello sloveno come
lingua straniera” presso Ad Formandum, Gorizia.

Informatica Conoscenza sistemi operativi Windows 98-2000-XP-Vista -7.

Dimestichezza con: Microsoft Office Suite, Internet, Outlook, Photoshop, CorelDRAW, Trados,
OmegaT.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.


