
Laurea Magistrale in Traduzione specialistica e Interpretazione di conferenz:a

Esame di idoneità 13.9.2016

C urricul u m Traduzione-Interpretazione

uil.uYlg ;i.i.;lt ..4#ll i-i;l.a"dl rls,3t

et4Jt. ^^ .,lc lli=llJ k+ 
",':l:.3ll :-rJ: ú*.*lill C -i.e-r_l ,c+!l !-iJl--jl o# g ."-i A^)=r^ rt=iYl

.dJJl Cl,ll é 4;J*-ii)13 c,s-p: lt Fll;.'rLc ac:3

4,.*..j. 320 dr éi Ut- é-A :r: lg74 Jlii/u*Jl- ar 13Jl d :Cl 4#!l úJl,"4 ll 11^31 .9i;
.4+ "Jl 

,-iJl-.oll c,r+ r-,r_l1.r3ll_l l+l:-,ll etr Jj .ire $3 .+f i-,l- U_l 1r'ÀJ"-"

--ij-- Jl *-lr lil-" l'-ti, di:S*li iiirJ ocj+..r^ tr+, l':;.i -Éi .:Ln:Yl ù-l^r;-elli,',-r.. i

i.iLi^lt É,Jl +g .;* l:16 gst dll dlJl d q+.La-,J r_n_: ul !'l rLa:_e,r3 ,.-Jrj e*!l

=b_,)l .lJ^: i.:.ÀlS* .-J. g-e 4#JJl ,-ij-^"ll :Ldl ;p lfilj .q;+JUl 4JaJ"- ll l$"'JL,
.4#LaJYl crtS*! 4r!sJ"- ll *l;lJl ;J.-Là-J

,il; è ,Jlo]3J ,4:.ji.òJYl oLr_r+*]l g};J"i i..!ls. Jj .i+ 4iliil ,rJc :ts.:Yl pl-;c.i g_l rÉ3

.kl3=+ .r-:.é é1 JIJÉyl ,, JJ ee+t-l,,++ly

EMERGENZA RIFUGIATI SIRIANI
Migliaia di bambini e le loro famiglie hanno bisogno del nostro aiuto adesso!

Negli ultimi anni, molti rifugiati e richiedenti asilo in fuga da conflitti, violazioni dei diritti
umani e persecuzioni, hanno rischiato la propria vita in cerca di sicurezza e protezione.

La crisi siriana, si awicina al suo quinto anniversario; è un'emergenza che si aggrava
sempre più: oltre 12 milioni le persone colpite all'interno del paese e più di quattro milioni i

siriani che sono stati costretti a rifugiarsi nei paesi vicini; migliaia le famiglie che
cominciano ad arrivare anche alle porte dell'Europa.

ll numero complessivo di persone che fuggono dalla Siria è maggiore del numero di
profughi della Seconda Guerra Mondiale.

Azione contro la Fame lavora senza sosta in Siria e nei paesi limitrofi per portare salute,
nutrizione, acqua e servizi igienico-sanitari. I nostri operatori umanitari implementano
regolarmente sessioni di sostegno psicologico ai bambini per far dimenticare gli orrori della
guerra.


