
Nome:               Anna Maria Carolina Seminara 

 

Laurea in Lettere e Filosofia Università di Catania, corso di laurea in Lettere 

classiche  

Interprete, traduttrice. 

Guida turistica 

 

 

 

Curriculum professionale:  

La sottoscritta dal 1969 al 1971 è stata residente a Heidelberg, dove ha frequentato i 

corsi di lingua tedesca della locale Università; dal 1972 al 1981 è stata residente in 

modo continuativo a Monaco, dove ha potenziato lo studio della lingua ed è stata 

membro di associazioni culturali italo-tedesche, svolgendo attività anche in ambito 

turistico 

Ha insegnato lingua tedesca dal 1981al 1992 curando laboratori di lingua, nell’ambito 

dei quali la presentazione in lingua tedesca al “Nuovo Teatro” dell’Opera da tre soldi 

di B. Brecht, partecipando a seminari di aggiornamento sulla didattica della lingua 

straniera e esercitando contestualmente attività di traduttrice e interprete presso 

società multinazionali  

 

Di recente ha svolto le seguenti attività: 

-2006 Collaborazione nella traduzione  in lingua tedesca e revisione delle bozze per il 

vol.  di C. Guzzone, (a cura di), M. Congiu (coll.), SIKANIA. Tesori archeologici 

della Sicilia  centro-meridionale (secoli XIII-VII a.C.)- Catalogo della mostra 

Wolfsburg – Hamburg (Ottobre 2005- Marzo 2006), Catania, Maimone ed. 2005 

- 2007 Traduzione dalla lingua tedesca dell’opera di K. Rohleder Prinzipalin 

Arlecchino. Eine Neuberin con rifacimento del testo per adattamento a 

rappresentazione musicale della stessa col titolo  La Neuberin, musicata dal maestro 

J. Schittino (trad. depositata alla SIAE il 4.5.2007) 

-Traduzione e riduzione della stessa opera di K. Rohleder per rappresentazione 

teatrale col titolo Karoline Weisseborn (op. depositata alla SIAE il  4.5.2007) 

-2007 traduzione su incarico del prof. S. Spina di un articolo pubblicato con il titolo 

Der rätselhafte Obelisk in Catania nella rivista Kemet (Berlin) n. 3, July 2007, pp. 

64-67 

- Maggio 2008 Relazione in lingua tedesca dal titolo Olivenöl und einige 

Aufzeichnungen über Öl auf Tontäfelchen in der Linear B Schrift  al congresso 

internazionale di Geografia storica tenutosi a Stoccarda dal titolo Schätze der Erde  

-2010 Traduzione in tedesco per la Prof.ssa S. Bianchetti (Univ. Di Firenze. Dip. di 

Studi storici e geografici) di una relazione  dal titolo Gute dund schlechte 

Verwendung der Reiseberichten zu die Erdkarte des Eratosthenes, presentata al 

Congresso Internazionale „Die Vermessung der Oikumene“ (28. bis 30. Oktober 

2010-Berlin), la cui pubblicazione è in corso di stampa.  



- 2011 Traduzione in tedesco della relazione dal titolo “Das Horn von Afrika in der 

Geographie des Eratosthenes", presentata dalla prof.ssa S. Bianchetti (Univ. di 

Firenze) al convegno “The Horn of Africa in Antiquity. An Exploratory Seminar" 

(Clubhouse of the Freie Universität Berlin, 25-26/2/2011), la cui pubblicazione è in 

corso di stampa. 

- 2011 Traduzione della relazione dal titolo Mobilität von  Gelehrten und Wissen bei 

den hellenistischen Reichen, presentata al Convegno Internazionale di Stoccarda 

Mobilität in den Kulturen der antiken Mittelmeerwelt, 23-25 Giugno 2011, la cui 

pubblicazione è in corso di stampa.  

 

- Traduzioni dal e in tedesco di atti notarili e legali  

- Pubblicazione della relazione Olivenöl und einige Aufzeichnungen über Öl auf 

Tontäfelchen in der Linear B Schrift, in E. Olshausen-V. Sauer (Hg.) Die Schätze der 

Erde- Natürliche Ressourcen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur 

Historischen Geographie des Altertums 10, 2008, Stuttgart 2012 

- 2012 Attività come interprete consecutivo a Vienna in occasione di un soggiorno 

studio della dott.ssa Cinzia Recca, Università di Catania 

 

- 2014 Cinque testi di traduzione dall’Italiano in Tedesco per il Prof. Giuseppe 

Mariotta (56 pp. complessivamente) 

 

- 2014 Traduzione in Italiano dalla lingua tedesca per la Dott.ssa Lavinia Sole (6 pp.) 

 

-  2014 Componente della commissione di esami per la verifica dei requisiti di 

accesso alla professione di Guida Turistica da parte dell’Assessorato Regionale al 

Turismo della Sicilia come esperto di Lingua Tedesca 

 

- 2014 Traduzione  dal Tedesco in Italiano dell’articolo di H.-J. Gehrke, Alessandro 

Magno fra Oriente e Occidente, pubblicato nella rivista Sileno XL, pp. 91-108 

 

 

 

 


