
CURRICULUM VITAE 

 

 

Nome e cognome 

 

Yuryna Maryia 

Data di nascita 05.01.1981 

Indirizzo  

Numeri di telefono Cell.    

E-mail yurina81@yahoo.com 

Lingue parlate 
 

Il russo (+bielorusso)- madrelingua 

L’italiano –parlato e scritto ottimo 

L’inglese  –parlato e scritto bene. 

Titoli di studio  

 

 

Universita’ Statale Bielorussa, Facolta di Psicologia e delle scienze Sociali. 

Laureata nel 2003. 

Formazione 
alternativa 

Diploma del corso linguistico presso l’Universita’ Linguistica Statale Bielorussa. 

Certificato di partecipazione nel Business-training “Telemarketing” presso “Qui e adesso” 
Consulting group 

Esperienza di lavoro 

 

 
 

2010-2011 Coordinatrice per I.T.L. Trasporti, Italia per I paesi russi. Trasoprti e spedizione. 

2010-2011 Coordinatrice per BBC Group, Italia in Bileorussia. Progetto di investimento. 

Settore di lavorazione di legno. 

2011 Assistente pesonale del Dott. Piero Carlotti. Corsi di FOREX per Bielroussia, Russia e 

Ucraina. 

2010 -2011 “DELCO” srl. Tecnologie e gli impianti di decontaminazione di PBC. 

Coordinatrice per I paesi russi (Bielorussia, Russia, Ucraina, Moldavia, Armenia). 

2011 FONDITAL. Servizio di interpretariato durante le visite mensili.  

2010 Fiera BELAGRO 2010, “ARAG” componenti per gli atomizzatori, “Immovilli Pompe” 

pompe, “Irritec&Siplast” impianti di irrigazione, raccordi in PVC 

2010 “Visma-Stroy” assistenza acquisto merce in Italia reti mettaliche 

2010-2011  “PEVA” assistenza ordini e consegne per il mercato di Federazione Russa 

2010 “Siplast” fiera Water&Heating a Minsk raccorderia in PVC 

2010  “Components Team” fiera KMKYA a Kiev component per i mobili  

2010 “Fuligna&Sensoli” semilavorati per i mobili 

2010-2011 “Tecnoshops” arredamento dei negozi 

2010 “Peva” ricerca di mercato con la lettera d’incarico produzione forni e grill 

2010 “Fondital” fiera AcquaTherm Mosca settore di riscaldamento 

2009 “BelAgroPromBank” assistenza nelle trattative con azienda di ingeneria italiana, 

fondazione di una fabbrica del latte e di formaggio 

2009 Forum Economico Italia-Belarus in collaborazione con la Sezione Commerciale 

dell’Ambasciata Italiana a Minsk 

2009  “Jartsevo Mobili” visita clienti in Italia 

2009 “Cerliani”  fiera Textile&Leather a Vilnius produzione croche’ per le macchine da cucire 

2009 –finora “Integra Color” trattamento capelli 

2009 –finora “Cozzolino Ceramiche”  

2009 – finora “Lorigan s.r.l.” richerche di mercato, presentazioni, eventi 

2009 – finora “ B2B Import Export s.r.l.”  richerche di mercato, presentazioni 

2009 -  collaborazione con l’Amministrazione della Regione Abruzzo e l’Ambasciata della 

Repubblica Italiana in Minsk. Giorno della Repubblica; recital di Daniela Musini. 

2009 – finora “Udor” Italia pompe 

2009 – finora “Arag” Italia atomizzatori 

2009 – finora “Fondital” Italia produzione radiatori, caldaie 

2009 – finora “Coversit” Italia componenti per mobili 

2009 – finora “Caral Italia” trattamento capelli  
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2009 – “Anatal Service” agenzia di interpretariato 

2009 – finora “AZAT” Minsk produzione degli atomizzatori 

2009 – finora “Filmop” fiera Pulizia Minsk accessori per la pulizia professionale 

2009 – “MTM Hydra” (Italia) fiera Automeccanica  Mosca accessori macchine idropulitrici 

2008 –“ MTM Hydra” (Italia) fiera ExpoClean  Mosca (Russia) accessori macchine 

idropulitrici 

2008 - “Pisa Costruzioni” impresa di costruzione 

2008 – “Lada OMC” (Bielorusia)  impresa di costruzione      

2008 – “CERLIANI” (Italia) e “FALAN” (Italia) fiera di Vilnius (Lituania) industria leggera 

2008 – “Filivan” (Bielorusia) produzione mobili 

2008 – finora “Giacomini” Italia. Seminario sistemi sanitari 

2008 – finora “MTM Hydra” (Italia) acessori macchine idropulitrici, autolavaggi 

2008 – “Belkomunmash” (Bielorusia) produzione mezzi pubblici 

2008 –“ Lidagriprommash“ (Bielorusia) produzione maccine agricole 

2008 – “Sviatovit“ (Bielorusia) produzione macchine agricole 

2008 – “Zapagroprommash“ (Bielorusia) produzione dei distributori di mangime 

2008 - “STM-GSM“ (Italia) riduttori 

2008 –“ Belaz“ (Bielorusia) produzione autoveicoli di grande portata 

2008 – finora “Megatep“ (Bielorusia) pompe, riduttori 

2008 – finora “ FALAN“ (Italia) fiera Textile&Leather  Minsk macchine cucitrici per le suole 

2008 – finora “ CERLIANI“ (Italia) fiera Textile&Leather Minsk crochet per le macchine da 

cucire 

2008 - “ DOMINIK“ (Bielorusia) prodotti surgelati 

2007– “ FRACCAROLI & BALZAN“ (Italia) impianti lavorazione marmo 

2007– “ ISA“ (Italia) impianti di refregirazione  

2007– “ТECNIDRO“ (Italia) contatori d’acqua 

2007 - finora “Chistij Bereg” (Bielorusia) sistemi sanitari 

2007– finora “ КТL” Trasporti (Bielorusia) compagnia di trasporto 

2007–  “MOSA“ (Italia) generatori 

2007 -  “Denan”  (Bielorusia) equipaggiamento sanitario 

2007 -  finora “Lantreiding”- (Bielorusia) agenzia di interpretariato 

2006 -  “ MMSpray“ (Italia) atomizzatori e spruzzatori 

2006 - “ Co Pro“, (Italia) fiera Belproduct a Minsk impianti di refregirazione  

2005  - finora “Jarzevo mobili”, Smolensk, Russia produzione mobili 

2006 -   “Comet”, (Italia). Fiera BELAGRO 2006  macchine idropulitrici alta pressione 

2006  -   “Bonneti”  (Bielorusia) lavorazione pellicce 

2006  - finora   “Teploimport”, (Bielorussia) sistemi sanitari, raccordi, tubi, radiatori, caldaie, 
valvole a sfera 

2006  -  “Belintercool”, (Bielorussia) sistemi di condizionamento industriale e domestico 

2006  -  “Aermec” (Italia). Seminario sistemi di condizionamento e di raffreddamento industr. 

2006  -  “Zanita” (Bielorusia)  sistemi di irrigazione 

2005  -  “Beltopenergokomplect” (Bielorusia) impianti sanitari  

2005 - finora  “Ecopress” (Bielorusia) agenzia di interpretariato 

2005 -  “Steiner system” (Svizzera) dispenser igienici  

2005   - finora   “Irritec” (Italia) fiera Belagro a Minsk  sistemi di irrigazione e fertilizzazione 

 2005  -  “Valsir” (Italia). Fiera   “Voda i Teplo” a Minsk tubi PVC, raccordi sanitari  

2005  - “Italkero srl” (Italia). Fiera  “AcquaTherm” a Mosca (Russia) radiatori a gas 

2003-2005 -  “Ditrib” (Bielorusia)  caccia in Bielorussia 

2001-2004  -  “Misericordia e Salute” (Bielorusia) programmi di Chernobil 

2000  -  “Insieme per il futuro migliore” (Bielorusia) programmi di Chernobil 

 

   

 

 

 




