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SCHEDA VOTO – ELEZIONI AITI 2013 
 

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
QUADRIENNIO 2013-2017 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  
(esprimere max. 9 preferenze apponendo una croce nel riquadro) 

□ Barbara ARRIGHETTI 

□ Sandra BERTOLINI 

□ Luisa COTTA-RAMUSINO 

□ Andrea DI GREGORIO 

□ Sylvie HUET 

□ Agnès LEVILLAYER 

□ Orietta OLIVETTI 

□ Eleonora SACCHI 
□ Giovanni TUCCI 

 
COLLEGIO DEI SINDACI-REVISORI  
(esprimere max. 4 preferenze apponendo una croce nel riquadro)  
□ Silvia MUSA 

□ Metella PATERLINI 

□ Aurelia PERESSINI 

□ Gabriella CAFARO  
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
(esprimere max. 5 preferenze apponendo una croce nel riquadro)  
□ Erica BONELLI  
□ Katherine Margaret CLIFTON  
□ Manuela CONGIA 

□ Rita GIOVANNINI 

□ Giuseppe NUZZOLESE 
 
 
 

 



 
 

 

Candidati per il rinnovo del CDN – elezioni AITI 2013 
 
Note di presentazione dei candidati (in ordine alfabetico): 
 
Barbara ARRIGHETTI – CDN  
 
Mi chiamo Barbara Arrighetti, traduttrice freelance dal 1997, specializzata in ambito legale e 
finanziario. Sono attualmente Vicepresidente della Sezione Lombardia e membro della 
Commissione Formazione e Aggiornamento. 
Nonostante l'ingresso abbastanza recente in Associazione, spero di poter apportare anche il mio 
contributo per lo sviluppo del programma del futuro CDN, con una particolare attenzione alle 
tematiche della formazione permanente, della visibilità di AITI, del ruolo del traduttore 
nell'ordinamento giuridico italiano e dello sviluppo dei rapporti con le associazioni sorelle. 
Metto a disposizione la mia dedizione e il mio impegno, la volontà di lavorare in gruppo e per il 
gruppo, per creare "valore aggiunto" per i soci. 
 
Barbara Arrighetti 
AITI Lombardia 



 
 

 
Sandra BERTOLINI – CDN 
 
Mi chiamo Sandra Bertolini e lavoro come traduttrice e interprete da più di vent’anni. Sono socia  
AITI dal 2007 e nel 2008 ho iniziato a collaborare con il Gruppo Committenti della sezione Emilia  
Romagna. Sono stata eletta al CDN nel 2009, sono stata Vicepresidente Nazionale fino a dicembre  
dello stesso anno, momento in cui ho assunto la carica di Presidente Nazionale f.f. e  
successivamente anche di Tesoriere Nazionale f.f. Dal 2010 ho ricoperto la carica di Presidente  
Nazionale.  
In questo periodo mi sono occupata, con il supporto del CDN, di questioni strettamente connesse  
alla nostra professione partecipando a incontri e promuovendo le nostre istanze a livello nazionale  
(incontri con politici, CoLAP, CNA Professioni), europeo (UE, FIT Europe e CEATL) e  
internazionale (FIT).  
Ho intessuto relazioni ancora più profonde  
- con le altre associazioni italiane per supportare sinergie e azioni comuni, con le università così da  
promuovere la formazione dei professionisti a tutti i livelli e una maggiore consapevolezza della  
nostra professione in chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro,  
- con le associazioni estere arrivando alla creazione della rete AITI-SFT, alla partecipazione di AITI 
al Bremer Runde (che riunisce le associazioni di paesi che hanno tra le lingue ufficiali il tedesco),  
- con istituzioni politiche, ministeri e sindacati per le questioni inerenti la gestione della nostra  
professione,  
- con enti e associazioni per rendere maggiormente visibile la figura del traduttore e dell’interprete 
in tutte le sfaccettature della nostra professione. 
Mi sono inoltre occupata di alcuni aspetti della comunicazione sia all’interno, sia all’esterno  
dell’Associazione con l’obiettivo di far crescere AITI e di renderla sempre più il punto di  
riferimento per professionisti e committenti. Ho partecipato agli scambi tra i vari attori per la  
stesura della norma UNI discutendone anche con i colleghi esteri.  
Le parole chiave del lavoro in CDN?  
Condivisione, collaborazione, flessibilità, reattività, dedizione, capacità di mettersi in gioco,  
pazienza, tempo.  
Condivisione e collaborazione: imprescindibili se si vogliono ottenere dei risultati concreti, perché  
all’interno del gruppo emergono punti di vista e suggerimenti preziosi. Flessibilità: irrinunciabile,  
perché bisogna occuparsi un po’ di tutto: dalle incombenze quotidiane alle questioni pratiche da  
risolvere, passando per impegni vari. Reattività: fondamentale, perché alle volte bisogna uscire  
immediatamente con comunicati o risposte in merito a eventi o prese di posizione precisi.  
Dedizione e tempo: in grande quantità, perché occorre investire veramente tanto tempo se si  
vogliono concretizzare gli intenti. Capacità di mettersi in gioco: sapersi rileggere nello scambio con 
gli altri. E decisamente tanta pazienza per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati.  
Ripropongo quindi la mia candidatura a consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale per il  
mandato 2013-2017 nell’ottica di portare a compimento alcuni percorsi iniziati e per affrontare  
nuove sfide stimolanti.  
 
Sandra Bertolini  
Socia Emilia-Romagna 



 
 

 
Luisa COTTA-RAMUSINO - CDN  
 
Desidero sottoporre la mia candidatura per il Consiglio Direttivo Nazionale per il mandato 2013- 
2017.  
Sono Luisa Cotta-Ramusino, lavoro come traduttrice e interprete dal 1985, sono docente presso la  
SSLMiT di Forlì dal 1994 e socia AITI dal 1994.  
Sono stata delegata della Presidenza presso il MIUR dal 2007 al 2010, faccio parte della  
Commissione Formazione Emilia Romagna dal 2009 e nel 2010 sono entrata a far parte dell’attuale  
CDN. Ho fatto parte della Commissione Roadmap e faccio parte della Commissione Formazione e  
Aggiornamento.  
Lavorare per AITI in questo Direttivo nonché nelle varie commissioni regionali e nazionali, al  
fianco di tanti colleghi di grande valore, è stata senz’altro una splendida occasione di crescita e  
arricchimento professionale. Sono davvero grata a tutti questi colleghi per il tempo passato insieme, 
lavorando in modo proficuo, propositivo e mai polemico.  
Il percorso di rinnovamento iniziato nel 2009 con il progetto “L’AITI che vorrei “ è ben avviato ma  
tutt’altro che concluso. Sarei lieta di poter dare ancora il mio contributo e vi ringrazio se vorrete  
darmi la vostra fiducia.  
 
Luisa Cotta-Ramusino  
AITI Emilia Romagna 
 



 
 

 
Andrea DI GREGORIO - CDN 
 
Sono Andrea Di Gregorio, socio AITI dal 2007.  
Sono un traduttore letterario dall’inglese e dal greco e ho al mio attivo una sessantina di  
traduzioni per alcune tra le più importanti case editrici italiane (Mondadori, Bompiani,  
Adelphi, Rizzoli, Guanda...).  
Mi occupo di formazione per traduttori. Ho tenuto e tengo corsi per diverse università (Ca’  
Foscari, IULM, Cattolica, Insubria, SSML di Pisa), istituzioni e aziende in Italia e in Svizzera.  
Sono stato eletto nell’ultimo Consiglio Direttivo Nazionale e ne faccio tuttora parte.  
Dall’AITI mi aspetto un aiuto e un appoggio forte a noi traduttori nel migliorare le  
condizioni di lavoro, nel renderci più autorevoli e forti con la committenza e  
nell’accrescere le tutele di cui abbiamo bisogno.  
E, in questi anni, mi pare che AITI si sia incamminata in questa direzione, intraprendendo  
una serie importante di riforme – la maggiore delle quali è senz’altro stata quella dello  
Statuto.  
Molte cose sono ancora da fare – aumentare la visibilità, rilanciare AITI come motore di  
cultura e di innovamento nel settore, accrescere la nostra rilevanza e la nostra pressione  
sulle autorità e le amministrazioni politiche – e sono disponibile a impegnarmi nuovamente  
in questo senso.  
 
Andrea Di Gregorio  



 
 

 
Sylvie HUET – CDN 
 
Mi chiamo Sylvie Huet, nata in Francia nel 1972, dove mi sono laureata in Lingue Straniere  
Applicate al Commercio Internazionale (FR-EN-IT) nel 94.  
Abito a Genova dal 2000. Per tanti anni, ho fatto il Project Controller e responsabile amministrativa  
in società di ingegneria e montaggio di condizionamento navale.  
Socia AITI dal 2008, sono traduttrice full-time, madrelingua francese e traduco prevalentemente nel  
settore tecnico.  
Di natura piuttosto intraprendente e consapevole della necessità di doversi rimettere in gioco  
continuamente senza accontentarsi delle posizioni acquisite, esploro volentieri nuove strade e  
percorsi che ritengo validi per cercare di accrescere le mie conoscenze e vivere e condividere nuove  
esperienze.  
Quello che mi caratterizza di più a livello personale: idee nuove, originali ed innovative. Guardare  
avanti, sempre, condividendo progetti e entusiasmo. 
Sindaco Nazionale dal 2009, desidero ora presentare la mia candidatura per il CDN alle elezioni  
della prossima assemblea nazionale per il mandato 2013-2017, sperando di poter dare un mio  
contributo all’associazione.  
Ritengo che il lavoro svolto e le iniziative attuate dal CDN uscente siano di grande valore, così  
come le persone che lo compongono (e tutte quelle che s'impegnano fattivamente, dedicando tempo,  
energia e dedizione alla nostra associazione, per tutti noi.  
Spero che la prossima squadra dimostrerà la stessa grinta, la stessa lungimiranza e la stessa  
intelligenza per portare avanti i progetti.  
Vorrei che tanti altri colleghi si candidassero per ricoprire qualche carica in associazione, con il  
giusto spirito di condivisione dello sforzo per tirare avanti la Famiglia Aiti!  
 
Sylvie Huet  
Sezione Liguria 



 
 

 
Agnès LEVILLAYER - CDN  
 
Mi chiamo Agnès Levillayer, sono nata in Francia nel 1958 dove mi sono laureata in storia dell'arte  
e museologia. Vivo a Padova, dove esercito come traduttrice freelance IT>FR dal 1983, in vari  
settori.  
Sono socia AITI dal 2009 e sono entrata nello stesso anno nel CDR della mia sezione (Veneto  
Trentino Alto Adige) di cui sono Vice-Presidente uscente .  
Nel 2010, sono stata eletta nel CDN.  
Inoltre, in questi ultimi 3 anni, ho coordinato "Rete_FI", la rete franco-italiana nata con  
l'associazione sorella francese SFT per sviluppare gli scambi tra le nostre due associazioni e, con  
Presidente e Vice-Presidente, curo la pagina AITI su Facebook, creata nel 2010 e seguita da più di  
5000 iscritti.  
I punti che avevo elencato nella mia candidatura del 2010 erano di "continuare il lavoro avviato per  
il riconoscimento dell'associazione, sviluppare il dialogo e il confronto con le altre associazioni  
professionali o che lavorano su problematiche che ci riguardano da vicino, promuovere un'offerta  
formativa di qualità, lavorare per la visibilità di AITI e per una sua maggiore incisività che 
significa,  
anche, allargare la base dei soci".  
Il lavoro -molto impegnativo in termini di tempo ed energia- portato avanti dal CDN uscente credo  
abbia messo ampiamente in pratica questo abbozzo di programma, attraverso un reale lavoro di  
gruppo e una dialettica costruttiva.  
Molte cose rimangono da completare, altre nuove sono da mettere in cantiere e l'idea di poter  
continuare a farlo con colleghi che sanno lavorare in squadra e nel rispetto reciproco mi motiva a  
chiedere la vostra fiducia per un secondo mandato.  
 
Agnès Levillayer  
AITI Veneto Trentino Alto Adige  



 
 

 
Orietta OLIVETTI - CDN  
 
Mi chiamo Orietta Olivetti e sono socia AITI dal 1994. Vivo e lavoro a Milano come traduttrice  
tecnico-scientifica e interprete dal 1984. Dal 1997 sono titolare, con due socie AITI ER, di uno  
studio associato.  
Ho fatto parte della Commissione Nazionale Ammissioni di AITI dal 2008, sono stata eletta nel  
Consiglio Direttivo Nazionale nel 2010 e sono stata nominata Vicepresidente nel 2011. Dal 2011  
sono anche il delegato della Presidenza per la stesura della norma UNI per i traduttori e gli  
interpreti e sono coordinatore del gruppo di lavoro.  
La stretta collaborazione con la Presidenza e il Direttivo uscenti, nonché i webmaster, le  
commissioni e i delegati, ha rappresentato per me una straordinaria occasione di crescita personale e  
professionale.  
In base alla mia esperienza l’impegno in associazione richiede energie, sinergie e tempo. Richiede  
elasticità mentale, capacità di approfondimento, rapidità di intervento, disponibilità all’ascolto e  
tempo. Richiede un po’ di ironia, dedizione, discernimento e tempo.  
È tempo ben speso. Rinnovo quindi la mia candidatura a consigliere del Consiglio Direttivo  
Nazionale per il mandato 2013-2017.  
 
Orietta Olivetti  
AITI Lombardia 



 
 

 
Eleonora SACCHI - CDN 
 
Mi chiamo Eleonora Sacchi, sono nata nel 1960, mi sono laureata alla SSLMIT di Trieste e dal  
1992 sono iscritta ad AITI. Vivo a Udine dove lavoro come traduttrice tecnico-scientifica.  
Sono segretaria della mia sezione (FVG). Negli scorsi anni sono stata una dei moderatori delle liste  
e il webmaster del sito regionale della mia sezione.  
Come membro della Commissione roadmap ho seguito la realizzazione del sito nazionale e ora ne  
curo il funzionamento (insieme agli altri due webmaster).  
Ho partecipato alla vita di AITI come socio, ho visto l'entusiasmo e la dedizione con cui ha lavorato  
il CDN uscente e vorrei ora mettere a disposizione il mio tempo le mie competenze per collaborare  
alla realizzazione delle prossime iniziative.  
Per questo ho presentato la mia candidatura a consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale per il  
mandato 2013-2017.  
 
Eleonora Sacchi  
AITI Friuli Venezia Giulia 



 
 

 
Giovanni TUCCI – CDN 
 
Ho presentato alla segreteria nazionale la mia candidatura per il CDN alle elezioni della prossima  
assemblea nazionale per il mandato 2013-2017.  
Sono socio AITI dal 2001 come traduttore tecnico-scientifco e sono attestato per le lingue inglese e  
francese. Svolgo la professione di traduttore dal 1997.  
L'anno scorso ho integrato come consigliere nazionale il CDN uscente entrando a far parte di  
un gruppo che ho avuto modo di vedere all'opera e di apprezzare per il suo impegno per  
l'associazione, con il valido contributo di presidenti regionali e commissioni.  
Ho rappresentato già in passato la mia sezione (AITI Liguria) nel CDN, dal 2003 al 2007 come  
presidente regionale, e successivamente anche come delegato del CDR.  
Negli anni ho ricoperto varie cariche e mansioni a livello regionale (vicepresidente, presidente,  
tesoriere, responsabile ammissioni, webmaster e responsabile annuario) e ultimamente ricopro,  
insieme con Liset Nyland ed Eleonora Sacchi, la funzione di webmaster del sito nazionale, e con  
Aurelia Peressini e Silvia Tamanti, la funzione di desk-helper per i candidati all'ammissione.  
Il mio obiettivo, se sarò eletto, è quello di aiutare il CDN a continuare l'ottimo lavoro fin qui svolto  
e di mettere a disposizione, del CDN stesso e di tutta l'associazione, le mie competenze soprattutto  
nell'ambito tecnico.  
Concludo, invitando tutti i soci desiderosi anche loro di mettersi a disposizione dell'associazione di 
presentare la propria candidatura per una delle cariche istituzionali:  
- Consiglio Direttivo Nazionale (artt. 14-18 dello Statuto)  
- Collegio dei Sindaci (art. 19 dello Statuto)  
- Collegio dei Probiviri (art. 20 dello Statuto)  
 
Buone traduzioni!  
Giovanni Tucci  
AITI Liguria 



 
 

 
Gabriella CAFARO - COLLEGIO DEI SINDACI-REVISORI  
 
Presento la mia candidatura per il Collegio dei Sindaci-Revisori alle elezioni della prossima  
Assemblea Nazionale per il mandato 2013-2017.  
Sono socia AITI Lombardia dal 1990 e svolgo la professione di traduttrice tecnico-scientifica  
specializzata soprattutto nella localizzazione di software gestionali e siti web. Uno dei miei interessi  
e campi di studio principali è la terminologia per la traduzione e sogno da sempre di lavorare come  
terminologa.  
In AITI ho lavorato in varie mansioni e ricoperto vari ruoli, tra i quali presidente sezione 
Lombardia,  
sindaco nazionale, consigliere AITI Lazio, membro della Commissione Terminologia.  
Desidero candidarmi per continuare a dare il mio contributo alla nostra associazione in  
collaborazione con gli altri colleghi.  
Credo da sempre molto nel fondamentale ruolo di un'associazione professionale come la nostra, sia  
come supporto nello svolgimento del lavoro quotidiano sia come promotore del riconoscimento  
giuridico della nostra professione e della difesa della nostra categoria a tutti i livelli.  
Da AITI ho ricevuto tantissimo e offro questa mia candidatura per ridare ad AITI un po' del tanto  
che ha dato a me.  
Gabriella Cafaro 



 
 

 
Silvia MUSA – COLLEGIO DEI SINDACI-REVISORI  
 
Mi chiamo Silvia Musa, sono socia ordinaria AITI Emilia Romagna dal 2008 e traduttrice libera  
professionista dal 2005.  
Traduco dal francese e dall'inglese e mi occupo in particolare di testi di natura giuridica, economica 
e finanziaria.  
Nel 2011-2012 ho fatto parte della Commissione Road Map: è stata una bella esperienza di vita  
associativa, che mi ha consentito di conoscere molti soci durante i road show e partecipare  
attivamente al percorso di cambiamento dell'associazione.  
Dopo una pausa per maternità, vorrei continuare a dare il mio contributo e dedicare parte del mio  
tempo e delle mie energie all'associazione con spirito di responsabilità, serietà e collaborazione.  
Desidero quindi presentare la mia candidatura per la carica di sindaco-revisore alle elezioni della  
prossima assemblea nazionale (mandato 2013-2017).  
Silvia Musa 



 
 

 
Metella PATERLINI - COLLEGIO DEI SINDACI-REVISORI  
 
Care colleghe e cari colleghi,  
ho presentato alla segreteria nazionale la mia candidatura per il CDS alle elezioni della prossima  
assemblea nazionale per il mandato 2013-2017.  
Sono socia ordinaria AITI Lombardia dal 1991. Abito a Carate Brianza (MB) e svolgo la  
professione di traduttrice libera professionista dal 1986, sia in ambito tecnico-scientifico che in  
campo editoriale.  
Sono membro della Commissione Nazionale Ammissioni AITI dalla fine del 2005 e quest'anno  
scade il mio incarico.  
Sono stata sindaco della Sezione Lombardia AITI nel precedente mandato (2008-2011) e sono stata  
eletta anche per l'attuale mandato (se sarò eletta al Collegio Nazionale mi dimetterò ovviamente da  
questa carica, e il mio posto sarà coperto da uno dei sindaci supplenti).  
Credo di aver maturato l'esperienza necessaria per ricoprire con responsabilità la carica di 
sindacorevisore a livello nazionale e sarò felice di poter lavorare con i colleghi del CDS e del CDN 
per  
attuare gli scopi statutari di AITI e per il bene dei soci.  
Metella Paterlini  
AITI Lombardia 



 
 

 
 
Aurelia PERESSINI - COLLEGIO DEI SINDACI-REVISORI  
 
Mi chiamo Aurelia Peressini sono una friulana, nata in Lussemburgo, ma vivo attualmente a Maiolo  
nell’entroterra di Rimini.  
Dopo la maturità tecnica, mi sono laureata in traduzione alla SSLMIT di Trieste. Dal 2002 al 2009  
ho lavorato in un Centro per i mestieri della conservazione, in qualità di interprete (chuchotage) di  
francese e inglese e di tutor. Questa collaborazione mi ha permesso di approfondire le mie  
conoscenze sull’architettura, sull’arte e soprattutto sui mestieri dell'artigianato.  
Sono diventata traduttrice freelance nel 2005 e mi occupo prevalentemente di traduzioni giuridiche  
e tecniche.  
Oltre che ai mestieri della traduzione, negli anni mi sono appassionata al mondo dei sordi con i  
quali collaboro ormai da tempo.  
Sono socia AITI dal 2006, SFT, Tradinfo e Altrinit, perché ritengo sia utile confrontarsi con il  
maggior numero di colleghi possibile, ma non basta, penso che ognuno di noi debba anche essere  
membro attivo nella propria associazione.  
È per questo motivo che ho accettato dapprima di diventare consigliere sostituendo una collega che  
si era dimessa e poi nel mandato successivo segretaria, responsabile annuario e referente  
ammissioni della Sezione Marche. Quest’ultimo mandato è scaduto in data 09 marzo 2013.  
Mi occupo anche della pagina di AITI su LinkedIn e da gennaio 2013 faccio parte dell’Help Desk  
Ammissioni insieme a Silvia Tamanti e Gianni Tucci. 
Ho deciso di mettermi ulteriormente a disposizione di AITI candidandomi a membro del Collegio  
nazionale dei Sindaci-Revisori.  
 
Aurelia Peressini  
Socia Ordinaria  
AITI Marche 
 



 
 

 
Erica BONELLI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
 
Mi chiamo Erica Bonelli, sono socia ordinaria dell'AITI dal 1992. Vivo e lavoro a Trieste, dove dal  
1982 svolgo la professione di traduttrice tecnico-scientifica e di interprete di consecutiva. Dal 1996 
insegno, in qualità di contrattista, consecutiva dal tedesco in italiano presso la Scuola Superiore di 
Lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università di Trieste, nel corso di laurea magistrale in  
traduzione specialistica e interpretazione di conferenza.  
Ho rivestito le cariche di consigliere regionale e di presidente della Sezione Friuli-Venezia Giulia.  
Dal 1999 al 2003 ho fatto parte della Commissione Nazionale Ammissioni.  
Dal 2006 al 2010 sono stata rappresentante dell'AITI presso la Commissione tecnico-consultiva del  
Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca competente per la valutazione delle istanze di  
riconoscimento delle Scuole superiori per mediatori linguistici.  
Dal 2010 al 2012 sono stata responsabile delle ammissioni per la sezione Friuli-Venezia Giulia.  
Credo profondamente nella necessità del rispetto delle regole, in ambito professionale ma non solo,  
perché rispetto delle regole significa rispetto degli altri e garanzia di equità e parità.  
Non posso, purtroppo, dedicare all'AITI tutto il tempo che è richiesto, per esempio, a chi ricopre  
l'incarico di presidente di sezione o di membro del consiglio direttivo nazionale. Vorrei nondimeno  
dare un piccolo contributo a un'associazione che, umanamente e professionalmente, mi ha dato e mi  
dà tanto; quindi, in uno spirito di servizio, ho deciso di candidarmi al collegio nazionale dei  
probiviri.  
Erica Bonelli 



 
 

 
Katherine Margaret CLIFTON – COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
 
Mi chiamo Katherine Margaret Clifton, sono nata e cresciuta vicino a Doncaster in Gran Bretagna.  
Ho studiato letteratura inglese al St Mary's College, Cheltenham (Università di Bristol) con una tesi  
sulla letteratura africana intitolato 'The African Novel: Chronicle of a Nation in Transition'.  
Vivo a Torino dal 1977 e lavoro come traduttrice free-lance dal 1983. Traduco principalmente nel  
settore editoriale (saggistica) e in campo legale.  
Sono iscritta all'AITI dal 1998.  
Ho insegnato in corsi di laurea e master presso SSIT Vittoria di Torino per 5 anni e sono stata  
professore a contratto presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino per altri 5  
anni.  
Ho scritto diversi testi per l'insegnamento dell'inglese tecnico nelle scuole superiori .  
Ho conseguito il diploma triennale di Counsellor Sistemico presso Istituto Change a Torino.  
Nel 2006 sono stata eletta presidente della Sezione Piemonte & Valle d'Aosta di AITI. Nel 2010  
sono stata eletta per un secondo mandato.  
Ho lasciato questo incarico con un anno di anticipo (febbraio 2013) perché ad aprile mi trasferirò in  
Lombardia e chiaramente non è compatibile la residenza in un'altra regione con la presidenza della  
mia attuale sezione.  
Mi candido come membro del collegio dei probiviri perché desidero continuare a dare un contributo  
effettivo alla vita dell'associazione. 



 
 

 
Manuela CONGIA – COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
 
Mi chiamo Maria Emanuela Congia, sono una traduttrice e interprete di trattativa freelance dal 1994  
e dal 1993 sono socia AITI Veneto-Trentino Alto Adige. Dopo essermi diplomata alla SSLM per  
interpreti e traduttori di Trieste, mi sono messa subito a lavorare iscrivendomi nel contempo ad  
AITI.  
Ho prestato servizio nell’Associazione come Sindaco revisore per 10 anni e dopo una pausa di  
qualche anno ho deciso di rimettermi in gioco vista la cronica mancanza di candidature  
nell’Associazione e considerando la situazione precaria attuale del Collegio Nazionale dei Probiviri.  
Ritengo di essere più adatta, per vocazione personale e caratteriale, ad un ruolo di mediatrice e  
compositrice piuttosto che ad un ruolo propositivo e attivo, che lascio volentieri ad altri più dotati.  
Data la mia propensione all’ascolto e alla valutazione il più possibile neutrale e ragionata piuttosto 
che “di pancia”, nonché al mio senso della giustizia, mi ritengo adatta a svolgere la funzione di  
proboviro. Nel proporre la mia candidatura ho valutato anche la mia ”esperienza” come socio, con  
una presenza quasi ventennale in associazione e nel mondo del lavoro.  
Nella speranza di dare un contributo fattivo ed efficace alla crescita della nostra Associazione,  
saluto tutti cordialmente con un arrivederci all’Assemblea.  
Maria-Emanuela Congia 



 
 

 
Rita GIOVANNINI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
 
Mi chiamo Rita Giovannini, sono nata e vivo a Bologna dove svolgo da ben 23 anni la professione  
di interprete e traduttrice a tempo pieno.  
Maturità scientifica e S.S.I.T. (ora Carlo Bo) di Bologna la mia formazione, e poi soggiorni  
all'estero e duro lavoro di mantenimento di un livello adeguato delle mie lingue di lavoro, inglese e  
francese.  
A livello di settori di specializzazione in questi anni mi è capitato un po' di tutto, ma ho una spiccata  
propensione per il tecnico-scientifico declinato in tutte le sue forme.  
Nel 1993 sono entrata in A.I.T.I. e anche qui ho fatto un po' di tutto a livello regionale: consigliere,  
tesoriera, vice-presidente, mi sono occupata di ammissioni, formazione, ho curato i rapporti con gli  
sponsor in occasione del Congresso Nazionale di qualche anno fa, forse anche qualcos'altro che  
adesso non mi viene in mente, ed ora ricopro a livello nazionale un ruolo che mi si addice molto: il  
"carabiniere"! Ovvero, quando vengono segnalati dei colleghi che si spacciano per soci A.I.T.I.  
senza esserlo, sono io che li contatto e li invito a non farlo più. Con le buone naturalmente!  
Mi è stato chiesto di candidarmi (lo ammetto, non è un'idea mia) e vedendo tutte queste cariche  
"vuote" senza candidati mi sono un po' vergognata, per me e per tutti quelli che si chiedono solo  
cosa l'Associazione possa fare per loro ecc. ecc. (citazione banale, lo so).  
Quindi, con la presente mi candido al Collegio dei Probiviri.  
Rita Giovannini  
Socio Ordinario  
AITI Emilia-Romagna 



 
 

 
  
Giuseppe NUZZOLESE – COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
 
Desidero sottoporre la mia candidatura per il Collegio Nazionale dei Probiviri per il prossimo  
quadriennio.  
Mi chiamo Giuseppe Nuzzolese, sono socio AITI dal 1999 e lavoro come traduttore freelance con  
specializzazione in localizzazione software e traduzioni per il settore IT da 22 anni.  
Sin dal mio ingresso in AITI, mi sono messo subito al servizio dell’Associazione assumendo la  
carica di consigliere regionale e segretario presso la allora sezione Puglia-Basilicata-Calabria.  
Allo scioglimento di questa sezione, sono passato dal 2002 alla sezione Lazio, dove ho continuato  
ad operare con passione come consigliere regionale fino a tutto il 2012, lavorando attivamente come  
tesoriere regionale dal 2003 al 2008.  
Sono stato inoltre membro della Commissione Nazionale Ammissioni dal 2005 fino a tutto il 2008.  
Ho contribuito anche attraverso alcuni corsi di formazione su argomenti specifici inerenti strumenti  
di traduzione assistita al computer.  
Sono fiero di far parte di questa gloriosa Associazione e felice di mettere nuovamente a  
disposizione di essa le mie conoscenze e la mia esperienza, in un ruolo nuovo e di grande  
responsabilità.  
Giuseppe Nuzzolese  
AITI Lazio 
 
__,_._,___ 
 


