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AMBITO PROFESSIONALE ATTUALE: Interprete e Traduttrice free-lance, Insegnante di Lingue, 
Assistenza e Consulenza linguistica in ambito turistico ed aziendale. 

 
Esperienze Professionali: 
 
2008-oggi: Interpretazione di Trattativa in vari poli fieristici italiani e stranieri (Bologna, Milano, Parma, 
Rimini, Verona, Mosca); Interpretazione di Conferenza (consecutiva e chuchotage) in occasione di 
presentazioni e riunioni aziendali, corsi di formazione, convention, seminari, conferenze e convegni; 
Traduzioni (tecniche, giuridiche, siti web). 
2010-oggi:  Insegnamento lingue (Russo) in corsi  di tutti i livelli, da principiante ad avanzato, sia regolari 
che intensivi. Esperienza lavorativa di 3 anni presso scuola di lingue "Learning the Language" di Bologna 
come insegnante di lingua russa.  
2008-2012: Esperienza lavorativa di 4 anni come traduttrice-interprete della “CLUBSANTE” SRL con sede a 
Bologna. 
2003-2007: Esperienza lavorativa di 4 anni presso “TATRUS” Spa di Mosca come giurista-civilista con  
mansioni di perizia contrattuale e varie esperienze in tribunale. 

 
Titoli di Studio: 
• Novembre 2011: Laurea in Lettere e filosofia conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna. 

• Settembre 2007: la qualifica di “Traduttrice della lingua italiana” conseguita presso i Corsi Statali delle 
lingue straniere a Mosca (corso di Evgeniy Kiselev). 

• Aprile 2002: Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Accademia Giuridica Statale di Mosca con la 
qualifica di “giurista” in campo civile. 

 

Lingue: 
• Russo : madrelingua 

• Italiano: ottimo sia scritto che parlato 

• Cinese: buona padronanza della lingua, con il possesso del Certificato HSK dell’Università di Pechino 

• Inglese: buona padronanza della lingua scritta e parlata. 
 



 
 
Conoscenze informatiche: 

• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (XP, Vista e Windows7) e dei pacchetti Office e 
OpenOffice. 

• Ottime capacità di navigazione in Internet (ricerche e gestione posta elettronica). 

• Ottima conoscenza programmi di traduzione assistita (WORDFAST) 

 
Interessi Personali: 
Appassionata di arte e lingua cinese.  Sport: Yoga, Nuoto, Trekking. 
 
Do il consenso al trattamento dei miei dati personali in ottemperanza alla legge italiana N.196/2003 in materia 
di privacy. 


