
CURRICULUM VITAE 

********************** 

 

DATI PERSONALI 

 

Nome e Cognome: DOINA FLORENTINA PAGNEJER 

Luogo e data di nascita: Petrosani, (Romania) il 03.06.1966 

Cittadinanza: Italiana e Rumena 

Stato civile: Coniugata con cittadino italiano 

Luogo di residenza: Via Roma n. 85 – 00040 – Rocca di Papa (Roma) 

Recapiti: 06/9495067 ––3297843328 ; 3334612414– E-mail: pag.floren@gmail.com 
 

TITOLI DI STUDIO 

 

 Titolo: Diploma liceale di Baccellierato, conseguito nel 1984, dopo dodici anni di scolarità di base 

(quattro anni di scuola elementare, quattro anni di scuola media, quattro anni di studi liceali), 

attualmente in corso di Equipollenza presso il Ministero della Pubblica Istruzione di Roma. 

 

 Attestato di addestramento professionale di indirizzo elettronico nel 1982 

 

 Qualifica professionale di “Mediatore Interculturale” rilasciato dalla Regione Lazio 

      – corso frequentato presso la scuola di formazione della Comunità Capodarco di Roma 

      ONLUS, rilasciato il 02.07.2009, (Tirocinio di ore 100 effettuato presso la Casa    

      Circondariale di Velletri)) 

 

 Attestato per la “Realizzazione di Servizi Decentrati di Accoglienza ed Informazione  

Turistici – T3 + T4“ indetto dalla IRSEA (Istituto di Ricerche Sociali Economiche ed Ambientali) 

 

 Attestato di Marketing Turistico il cui Corso si è svolto presso la Sede del Parco Regionale 

“Castelli Romani“ organizzato dalla IRSEA (Istituto di Ricerche Sociali Economiche ed Ambientali) 

 

 Attestato di tecnico E.D.P.d.l.d. 

 

- Sistemi operativi MS.DOS. WINDOWS – OFFICE )/( EXCEL – WORD – ACCESS ) 

- Realizzazione pagine WEB. 

- Modulo di Lingua Inglese con certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese 

                rilasciata dal Centro Linguistico dell’ Ateneo della Terza Università di Roma (1° Livello)             

 

PUBBLICAZIONI 
 

 Pubblicazioni di articoli giornalistici su giornali locali. 

 Poesie e racconti. 

 Pubblicazioni su giornale in Bucarest per la Cultura e la Politica. 

 Indagini sociologiche sulle condizioni lavorative dei minatori. 

 

LINGUE STRANIERE 

 

a- Lingua madre Romena; 

b- Lingua Italiana; 

c- Lingua Francese 

d- Lingua Russa a livello elementare; 

e- Lingua Inglese 1° Livello; 



- Titolare della Patente di Guida Categoria B. 

 

OCCUPAZIONI SVOLTE 

 

 Interprete della lingua rumena, iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici al N° 90 presso il 

Tribunale Ordinario e la Procura e presso la Casa Circondarialedi Velletri (RM). 

 

 Progetto: “Mediazione Nelle Scuole”, finanziato dalla Provincia di Roma. Contratto a progetto. 

Mediatrice Linguistico – Culturale. 

 

 Progetto: “Mediazione Scolastica”, presso le scuole di Frascati, finanziato dal Comune. 

Contratto a Progetto, Mediatrice linguistico-culturale, presso la cooperativa Arcobaleno  di 

Frascati. 

 

 Collaborazione con diverse Associazioni, tra cui l’ Associazione Tuscolana di Solidarietà (ATS) 

e Associazione Philoxenia 

 

 Progetto: “Comunità Nuova Senza Frontiere”, finanziato dalla Provincia di Roma per 

l’integrazione di bambini/ragazzi romeni, albanesi, egiziani. 

 

 Mediatrice Culturale presso la Caritas Diocesana di Frascati (RM). 

 

 Redattrice del Giornalino “Speranza“ Rumeno-Italiano realizzato presso la “Caritas 

Diocesiana“ di Frascati (RM). 
 

 Partecipe in qualità di interprete durante due congressi internazionali dei Focolarini tenutosi 

       in Castelgandolfo. 

 

 Partecipe in qualità di interprete durante un incontro tra i rappresentanti del Ministero della 

difesa Italiano ed il Ministero della difesa Rumeno inerente il rimpatrio delle salme dei militari 

caduti in guerra, tenutosi in Roma. 

 

 Pubblicazioni su periodici locali. 

 

  Pubblicazioni su l’immigrazione in collaborazione con la Caritas Diocesana di Frascati. 

 Riconoscimenti in premiazioni diverse di poesie, nei concorsi di poesia internazionali 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE 

 

Interprete della lingua rumena, iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici al N° 90 presso il Tribunale 

Ordinario e la Procura; presso la Casa Circondariale di Velletri (RM). 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 160/2003 

 

 

Rocca di Papa, 27 Agosto  2020 

 

 


