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Informazioni personali

Cognome e nome Rechnova  Anna

Indirizzo 20090 Milano
Telefono 02 90686025
Cellulare 340/2914988

E-mail anna@interpreterusso-ita  liano.it  

Nazionalità Russa 

Data di nascita 18/05/1978

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date       6/2008 – 6/2009
Funzione o posto occupato       PSL TRAD Progetto Nizhnekamsk 

Principali mansioni e 
responsabilità

      Coordinatrice del team di 15 traduttori. Traduttrice/Interprete ufficiale del progetto

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

      Saipem s.p.a, San Donato Milanese (MI)

Date Dal 9/2006 al 6/2008
Funzione o posto occupato Interprete e Traduttrice Italiano – Russo, Francese – Russo, Inglese-Russo 

Principali mansioni e 
responsabilità

Interprete e Traduttrice 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Libero Professionista

Date Dal 9/2003 al 9/2004
Funzione o posto occupato Insegnante di italiano

Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento della lingua italiana agli studenti del primo anno della Facoltà di lettere  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Statale di San Pietroburgo   

Date Dal 9/2002 al 9/2004
Funzione o posto occupato Interprete/traduttrice

Principali mansioni e 
responsabilità 

Traduzione delle trattative commerciali tra le imprese italiane e russe 

mailto:anna.rechnova@saipem.eni.it
mailto:anna.rechnova@saipem.eni.it


Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto del Commercio estero italiano (ICE) a San Pietroburgo presso Ambasciata italiana 
a San Pietroburgo

Date Dal 6/2004 al 8/2004 
Funzione o posto occupato Traduttrice

Principali mansioni e 
responsabilità

Traduzione dal russo all’italiano del contenuto del DVD di presentazione del Museo 
Ermitage a San Pietroburgo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Museo Ermitage a San Pietroburgo, Istituto di cultura presso l’Ambasciata italiana a San 
Pietroburgo  

Date Dal 10/2003 al 5/2004
Funzione o posto occupato Traduttrice

Principali mansioni e 
responsabilità

Traduzione dal russo all’italiano del libro “Le note dell’assedio” di A.N. Boldyrev per la 
preparazione di un film sull’assedio leningranese del regista italiano Giuseppe Tornatore

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Date Dal 10/2003 al 5/2004
Funzione o posto occupato Interprete/collaboratrice

Principali mansioni e 
responsabilità

Traduzione delle trattative commerciali tra le imprese italiane e russe 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ditta “Società Italia” con sede a San Pietroburgo e a Parma  

Date Dal 9/2003 al 10/2003
Funzione o posto occupato Traduttrice

Principali mansioni e 
responsabilità

Traduzione dall’italiano al russo delle annotazioni per i quadri esposti alla mostra “Italia 
nel cuore” al Museo Russo a San Pietroburgo

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero degli Esteri Italiano e Ambasciata italiana a San Pietroburgo 

Date Dal 1/2003 al 3/2003
Funzione o posto occupato Traduttrice

Principali mansioni e 
responsabilità

Traduzione dal russo all’italiano della versione breve del codice penale della Federazione 
Russa  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Facoltà di giurisprudenza dell’Università Statale di San Pietroburgo

Date Dal 9/2002 al 12/2002
Funzione o posto occupato Traduttrice/collaborattrice

Principali mansioni e 
responsabilità

Traduzione dall’italiano al russo di documentazione tecnica e commerciale  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Agenzia dello Sviluppo Economico della Regione di Leningrado (San Pietroburgo)  

Date Dal 2/2001 al 8/2002
Funzione o posto occupato Addetta import/export



Principali mansioni e 
responsabilità

Addetta import/export nella società russa “Mercury” per l’importazione di calzature 
italiane sul mercato russo   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Società “Mercury” (San Pietroburgo)  

Date Dal 9/2000 al 2/2001
Funzione o posto occupato Autore

Principali mansioni e 
responsabilità

Pubblicazione del dizionario di lingua parlata russo-italiano, il libro è uscito in tre edizioni 
con la tiratura di 24.000 esemplari  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Casa editrice “Paritet” a San Pietroburgo

Date Dal 11/1995 al 6/1997
Funzione o posto occupato Segretaria

Principali mansioni e 
responsabilità

Segreteria/cancelleria   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Filiale della società tedesca “Intracon” a San Pietroburgo

Istruzione e formazione

Date Dal 10/2004 al 2/2006
Certificato o diploma ottenuto Master europeo in Comunicazione e Media con borsa di studio dalla Commissione 

Europea 
Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Digione (Francia) e Università di Firenze - Facoltà di Scienze Politiche 

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale  

Secondo livello 

Date Dal 9/2003 al 9/2004
Certificato o diploma ottenuto Dottorato di ricerca in filologia romanza. Sostenuti 4 esami, mancante la tesi di ricerca.  

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Facoltà di lettere dell’Università Statale di San Pietroburgo

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale  

Secondo livello

Date Dal 9/1997 al 6/2003
Certificato o diploma ottenuto Laurea in Lingua e letteratura italiana, seconda lingua – francese, terza lingua - inglese 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Università di San Pietroburgo (Facoltà di Lettere) 

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale  

Secondo livello 

Date 6/1995
Certificato o diploma ottenuto Maturità classica 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Classico di San Pietroburgo 

Madrelingua Russa



Altre lingue
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

Italiano Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo

Francese Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Buono
Inglese Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo

Corsi di perfezionamento
Date Ottobre 2007 – Luglio 2008

Principali tematiche Corso di Guida turistica per Pisa e provincia. Conseguimento del diploma di guida 
turistica.  

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale. Pisa

Date Agosto 2004
Principali tematiche Corso della letteratura contemporanea italiana 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Trento

Date Luglio 2003
Principali tematiche Corso di lingua e cultura italiana  

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Perugia

Date Dal 9/1995 al 9/1996
Principali tematiche Corso formativo “Economia e innovazioni scientifiche”

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Università di San Pietroburgo, Facoltà di Economia

Capacità e competenze 
informatiche

Ottima conoscenza di Windows, pacchetto Office, Windows Explorer, Outlook express 

Patente Patente B

Ulteriori informazioni Persona referente:  Tagliabue Annamaria – Saipem

Data Firma

Allegato: Pubblicazioni



Pubblicazioni scientifiche:

1) Rivista Universitaria – Facoltà di Lettere dell’Università Statale di San Pietroburgo. 
«Particolarità  delle costruzioni sintattiche espressive nel linguaggio degli scrittori italiani contemporanei»

Pubblicazioni non scientifiche:

1) Pubblicazione del dizionario di lingua parlata russo-italiano, il libro è 
uscito in tre edizioni con la tiratura di 24.000 esemplari.  Casa editrice 
“Paritet” - San Pietroburgo


	Informazioni personali
	Rechnova  Anna
	20090 Milano
	02 90686025
	Esperienza professionale
	Istruzione e formazione

	Russa
	Italiano
	Francese
	Inglese                                                  
	Corsi di perfezionamento
	Ulteriori informazioni




