
Ekaterina Kramkova  
tel: +7 911 264 6445  
katiakramkova@gmail.com, katiakramkova@virgilio.it, skype: katiakramkova 
DATI PERSONALI 

Data di nascita: 11.07.1978 
 
LINGUE CONOSCIUTE 

Russo:   madrelingua 
Italiano:  livello C2 Q.C.E. (CILS, Giugno 2004) 
Inglese:  livello C1 Q.C.E. 
Francese:  livello base A2 Q.C.E. 
Spagnolo: livello preintermedio В1 Q.C.E.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2012- Conferenza in “Didattica dell’insegnamento delle LS e Utilizzo di nuove tecnologie (MOODLE, SAKAI, 
BLACKBOARD)”, tenuta presso la Facoltà di Filologia dell’Università Statale di San Pietroburgo 
(Russia) 

2011- Master ITALS di 1 livello, in Didattica dell’itailano come LS e organizzazione degli eventi culturali (Ca’ 
Foscari di Venezia) 

2007 «Gestione progetti», Istituto di riqualificazione (Ekaterinburg, RU), attestato di frequenza 
2005 «Aspetti psicologici e tecnici dell’attività fieristica», presso la business school Forme Attive 

(Ekaterinburg, RU), attestato di frequenza 
2002 borsa MAE del dottorato di ricerca, La Sapienza (Roma)
2000 laureata presso l’Università Linguistica Statale di Nizhni Novgorod (RU), Facoltà di Lettere, 

«Filologia. Insegnante» (Lingua inglese, italiana, russo L2) laurea a pieni voti 
1997 Corso estivo di lingua italiana (livello Upper Intermidiate) presso la scuola DI.L.IT (Roma), attestato di 

frequenza  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

INSEGNAMENTO / INTERPRETARIATO 
Centro di Lingue Romanze, www.flc-spb.ru (St.Pietroburgo) 
10.2010- ad ogg, insegnante italiano L2 
 
Università statale degli Urali M.Gorky, facoltà di Relazioni Internazionali 
09.2005-  06.2010, professore d’italiano (part-time) 

o corso di lingua italiana (dal livello elementare a quello avanzato) 
o corso ITALIANO PER UOMINI D’AFFARI 
o corso di traduzione (in italiano) 
o corso monografico “Cinema italiano del XXIesimo secolo” 
o sviluppo e introduzione dei programmi d’insegnamento d’italiano 
o preparazione studenti agli esami PLIDA / CILS (livellli B2-C2) 
o reclutamento docenti di madrelingua italiana 
o organizzazione di eventi culturali e di incontri tra studenti italianisti e italiani residenti a Ekaterinburg 

 
Università linguistica statale Dobroliubov di Nizhni Novgorod 
09.2000 - 12.2004, assistente alla cattedra di lingue romanze, addetto del Centro della cultura 
Italiana 

o corso di lingua italiana (dal livello elementare a  quello avanzato) 
o gestione del Centro della cultura Italiana 
o sviluppo e introduzione programmi d’insegnamento della lingua italiana, pubblicazione di materiali 

didattici  
o diffusione della lingua e cultura italiana in Russia, organizzazione di eventi culturali, rafforzamento dei 

legami nel campo economico e cuturale tra il Centro della cultura Italiana e le imprese locali, con alcune 
Università itailane e con l’Istituto italiano di cultura a Mosca 

 
LSC (scuola di lingue, Nizhni Novgorod)
09.1999 - 12.2004, insegnante d’italiano e russo come lingua straniera  

o corso di lingua italiana (corsi individuali e di gruppo) 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/03 
o sviluppo e introduzione di programmi individuali d’insegnamento d’italiano  
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o pubblicazione dei materiali didattici sull’Italia  
o corso di lingua russa come lingua straniera (per i tecnici e i manager italiani) 

 
Traduttore/ Interprete Freelance
01.1997 – ad oggi (Esempi traduzioni su richiesta)

o interpretariato al Forum Economico italo-russo, Ekaterinburg (Ru), Aprile 2009 
o traduzione del libro (It-Ru) di Aurelia Bersani, casa editrice AST (750 pag.), 2008-09 
o interpretariato alla Fiera internazionale dei Mobili (Mosca, Ru) 
o interpretariato per conto di: Calzaturificio «Bel Ross» (dall’italiano e inglese), Calzetteria «TON» 

(dall’italiano), Amministrazione della città di Nizhni Novgorod (dall’italiano), FIAT- GAZ (dall’italiano 
e inglese), Laserline (dall’italiano e inglese), Fiera ItalExpoVolga’98 (dall’italiano) 

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

Thermex ldt, www.thermex.com (St.Pietroburgo) 
06.2010- ad oggi, area manager (Italia, Emirati Arabi),  

o promozione del brand nel territorio 
o vendite dei prodotti Thermex 

 
Gruppo Solid, Holding: settore dell’edilizia, commercio (Ekaterinburg, RU) 
11.2008 – 06.2010, capo dipartimento documentazione (7 dipendenti)  

o traduzione (documentazione tecnica, contratti, corrispondenza)  
o gestione dei flussi di documentazione coi partner esteri 

01.2005 - 10.2008, assistente personale del CEO, traduttore dall’ italiano e dall’inglese 
o organizzazione e assistenza alle trattative coi partner esteri (Germania, Italia, Korea, Cina, Ungheria, Ucraina) 
o organizzazione dell’attività fieristica: Batimat (2005, 2007, Paris), Heimtextil (2006,2007,2008, Frankfurt), ISH 

(2007, Frankfurt), Cersai (2005, 2006, Bologna): prenotazione voli, alberghi, stand fieristico, interpretariato 
o manager del progetto Cabina Doccia Modulare in collaborazione con Giugiaro Design  

Bambini dell’Arcobaleno (associazione adozioni internazionali, Nizhni Novgorod) 
02.2004 - 12.2004, addetto dell’associazione a Nizhni Novgorod, traduttore  
Traduzione dei documenti per le commissioni varie ed il Tribunale dei minori, partecipazione nelle udienze sia come addetto 
che come interprete dall’italiano 
Corso Italia (Boutique Mobili italiani, Nizhni Novgorod)
04.2003 - 05.2004, assistente del manager  
gestione telefonate, smistamento della posta, traduzione corrispondenza (dall’italiano e inglese)  
 

PUBBLICAZIONI 
o Rassegna scuole di lingua in Italia, Carriera, Nizhni Novgorod, aprile 2004 
o 10 lezioni d’italiano, Carriera, Nizhni Novgorod, dicembre-febbraio 2004 
o Problem of art in Pirandello’s work, Proceedings 7th Annual NNELTA Conference Developing Cultural Awareness 

and Building Communication, Edizioni NGLU, Nizhni Novgorod, 2001 
o La negazione della personalità nei romanzi di Luigi Pirandello, Atti di Convegno di Purishev. Letteratura mondiale 

nel contesto della cultura, vol.3, Edizioni Univ. Pedagogica Mosca, 2001 
o I concetti principali della visione del mondo di Luigi Pirandello,  Atti del convegno internazionale Problemi della 

comunicazione interculturale, Edizioni NGLU, Nizhni Novgorod, 2000 
Libri di testo e manuali per l’insegnamento d’italiano come seconda lingua 

o Lingua italiana. Corso elementare (vol.1, 2). Edizioni USU, Ekaterinburg 
o Lingua italiana. Corso elementare. Edizioni NGLU, Nizhni Novgorod (60 pag.) 
o Famiglia. Professione. La mia giornata lavorativa. Apparenze. Carattere. Corso elementare. Edizioni NGLU, Nizhni 

Novgorod (85 pag.) 
o Appartamento. Cucina. Corso elementare. Edizioni NGLU, Nizhni Novgorod (71 pag.) 
o Città. Viaggi. Corso elementare.  Edizioni NGLU, Nizhni Novgorod (65 pag.) 
o Cinema. Roma. Corso medio.  Edizioni NGLU, Nizhni Novgorod (91 pag.) 
o Lingua e dialetti. Corso medio.  Edizioni NGLU, Nizhni Novgorod (67 pag.) 
o Musica. Lombardia. Corso medio.  Edizioni NGLU, Nizhni Novgorod (62 pag.) 

INTERESSI PERSONALI 
Pratico lo sport (vado in palestra, adoro la bicicletta e gli sci alpini). Sono membro del club “Amici della Filarmonica” (di 
Ekaterinburg). Partecipo attivamente alla promozione e alla diffusione della lingua e cultura italiana nella città dove vivo (attualmente 
sto preparando la Guida di Ekaterinburgo in Italiano). Sono appassionata dei viaggi.  
REFERENZE 
Mikhailenko Valeri I., Il preside della facoltà di Relazioni Internazionali dell’Università Statale degli Urali M.Gorky, Dphil, prof., 
Scienziato emerito della Russia, titolare della cattedra della Teoria e Storia delle Relazioni Internazionali, Direttore del collegio 
italiano «Leonardo» (www.ladante.it), Tel.: +7 (343) 350-59-07, valeri.mikhailenko@usu.ru
Guzikova Maria O., Titolare cattedra Lingue Straniere dell’Università Statale degli Urali M.Gorky, Candidate of History, Tel.:+7 
(343) 350-35-64, maria.guzikova@usu.ru  
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