
 

CHAMINA NADIA (NADEZHDA) 
 

Data di nascita  - 5 ottobre 1977, Mosca (Russia) 

Stato di famiglia – coniugata 

Cell. +7 9165288074 , 380 6345558  

e-mail – nchamina@gmail.com  skype – nadia.chamina 

 

1994 - diplomata in scienze umanistiche al liceo N. 1525 di Mosca  

1999 – laureata in Storia dell’arte all’Universita' Statale di Mosca «M.V.Lomonosov».  

2004 – dottore di ricerca al Dipartimento delle arti visive dell’Università Statale di Mosca 

«M.V.Lomonosov».  

2010 – dottore di ricerca al DAMS dell’Università di Bologna. Titolo ottenuto 

(discussione svolta in italiano): dottore di ricerca PHD in storia dell’arte. 

 

Specializzazioni: 

1998  – corso di lingua dell’Università per stranieri di Perugia (certificato CILS 2).  

2001 (5 mesi) – ricerca presso la facoltà di lettere all’ Università di Padova (borsa MAE)  

2003 (9 mesi) – ricerca storico-artisticaall’Università Ca’ Foscari di Venezia (borsa 

MAE). 

 

Esperienze lavorative: 

 1996-1999.   Insegnante di storia dell’arte al liceo delle scienze umanistiche n. 1525 

di Mosca.  

 2000 – 2003 - consulente scientifico e traduttrice dall’italiano presso case editrici 

SLOVO (Mosca) e AST (Mosca). Traduzione e redazione di album e libri. 

 2000 – segretaria presso l’ufficio rappresentanza della ditta mobili “Alberto Nieri” 

(Mosca). 

 a.a.2003-2006 Docente di materie storico-artistiche all’Università Statale di Mosca 

«M.V.Lomonosov» e all’Università di Pedagogia di Mosca.  

 2003 – 2006 – Collaboratrice freelance di diverse agenzie di interpreti-traduttori di 

Mosca con traduzioni di documenti, libri, spettacoli, trattative. Guida turistica per Russia 

(crociere, gite in città). 

 2004 – 2013 – Collaboratrice dell’ICE (Mosca) e della PROMOS (Milano). 

Interpretariato fiere (vini, mobili, design, abbigliamento, meccanica, salute, gioielleria 

ecc.), traduzioni di trattative. Traduzioni tecniche presso varie aziende italiane (“Lorena 

Paggi” (RI), TorteroloeRe (Liguria), porte “3elle” (Imola), carni “Frigo-gel” (Sassuolo, 

MO), UFI FILTERS, GEOX, ASTI ecc.) 

 2005 - 2013 –  montaggi teatrali e traduzioni di sottotitoli cinematografici per vari 

eventi culturali russo-italiani Mosca. 

 2008 – interpretariato dei convegni di restauro e turismo della fondazione del 

Romualdo del Bianco di Firenze a Firenze e a Mosca. 

 2008-2010 Guida turistica per Bologna, Venezia e Firenze (in collaborazione con 

ADAMANTIS, Bologna) 

 2007- att. Assistente e collaboratrice linguistica dei progetti internazionali (festival 

musicali italiani, concerti, tournee, spettacoli) presso il Centro del Canto Lirico di G. 

Vishnevskaya e M. Rostropovich di Mosca, il Chekov Festival Group di Mosca, il Teatro 

Malij e il Teatro Bolshoj di Mosca. 
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 a.a. 2011-2012 – membro del centro di ricerca Italia-Russia CSAR (Venezia, 

Universita’ Ca’ Foscari), traduzioni dei cataloghi delle mostre, interpretariato eventi. 

 2011(giu-ago)-att. – traduzioni it-rus dei seminari di design della Scuola di Design 

“Strelka” (Mosca), inaugurazioni mostre e concerti nell’ambito dell’anno di cultura 

Italia-Russia 

 a.a.2010-2013 – docente di storia dell’Arte moderna presso la Facoltà delle arti visive 

dell’Università di Pedagogia a Mosca.  

 09.2013 – att. (12.2013) – insegnante del corso sulle avanguardie internazionali del 

Novecento presso British school of Design di Mosca. 

 04.2013 – att. (12.2013) – speaker e corrispondente eventi culturali (sezione 

spettacoli) della redazione italiana della Radio “La Voce della Russia” (Mosca-Zurigo). 

Esempio di attività:  http://italian.ruvr.ru/2014_01_06/Il-direttore-italiano-ha-salvato-la-

prima-del-Don-Carlo-verdiano-al-Bolshoj/?slide-1 

 

Conoscenze linguistiche: 

 russo (lingua madre) 

 italiano (ottimo scritto e parlato, certificato CILS 2) 

 inglese (buono) 

Conoscenze informatiche: 

Word, Excel, Powerpoint, uso internet e posta elettronica ecc. 
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