
CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI:  

Nome, cognome:   Gianna Fioranti – Franinović 

Professione:    Traduttrice 

    Traduttrice giurata delle lingue italiana e inglese 

Luogo e data di nascita: Pola (HR), 4 ottobre 1962 

Residenza:   Canfanaro, P. Studenca 3 

Contatti: (mail e tel.):  prijevodi@atinianum.hr / gianna.fioranti@gmail.com 

  Ufficio: (052) 511 380  
  Cell.:   091 537 84 80 

Cittadinanza:    Croata, italiana 

ISTRUZIONE:   

1969/70 – 1977 Scuola elementare Dignano  
 Premio per l'ottimo profitto ottennale    
     
1977/1981 Scuola media italiana per l'istruzione ramificata – Ramo 

economico 
 Profitto esame di maturità: ottimo  

1981/82 Scuola superiore per interpreti e traduttori – Trieste 
 Superati gli esami del primo biennio 

1985/86 Facoltà di Lettere e Filosofia – Lingue e letterature straniere 
moderne, Trieste, Italia 

1990  Laurea in Lingue e letterature straniere moderne - Trieste 
 Titolo di studio riconosciuto in Croazia con Decreto 

dell'Agenzia per la scienza e gli studi universitari di Zagabria 
   

    Esame per interprete giurato – italiano e inglese  
Tribunale regionale di Pola  

2013     Corso specialistico post laurea – Master di traduzione  
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Università Juraj Dobrila Pola – Superati tutti gli esami; stesura 
della tesi finale  

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

1986 - 1988   Operatore presso l'Agenzia „S.W.G.“ di Trieste – Ricerca di  
mercato e sondaggi d'opinione 

1988 – 1992    Segretaria e traduttrice presso l'Agenzia di traduzioni 
„Contras“  S.r.l. di Trieste 
Collaborazione esterna con alcune agenzie di traduzioni di 
Trieste e dell'Italia (Quick Line – Trieste; Ekipeventi – Trieste; 
Linguae Mundi – Porcia; Enjoy – Pordenone; Parthenons – 
Pordenone, ecc.) 

1992 – 1997    Scuola elementare di Dignano: professoressa di lingua inglese –  
Sezione italiana 

1992 – ad oggi   Costituzione della società „Atinianum“ S.r.l. – Agenzia di  
traduzioni Vodnjan -. Dignano; titolare e traduttrice 

1995 – 1999   Profesoressa di lingua inglese presso la Scuola privata di lingue  
Ulix – Rovigno 

ALTRE ABILITÀ  
  Lavoro con PC (MS Office, Excel, Internet, Power Point) 

TEMPO LIBERO 
   Tennis da tavolo, giardinaggio, musica, lettura, natura, animali  
  da compagnia, viaggi.  

Dal 1992 gestisco autonomamente la mia agenzia di traduzioni „Atinianum“ d.o.o. 

Atinianum d.o.o. – S.r.l. agenzia di traduzioni, costituita nel 1992, è un partner affidabile 
nel campo delle traduzioni con servizi di qualità e puntuali, di alto livello professionale, 
grazie anche all'ampia rete di esperti collaboratori esterni, prevalentemente di madrelingua. 
Offre traduzioni libere e giurate in e da tutte le lingue. 


