
   

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  Borys Grinberg 

Indirizzo  VIA DIETRO CHIESA 19, LATISANA (UD), 33053 ITALIA. 

Telefono cell.  +39.3272348704 

E-mail  greenberg@ukr.net 

Nazionalità  Ucraina 

Data di nascita  30 GIUGNO 1978 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  08/04/2013-lavoro attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel President Lignano 

Viale della Pittura, 9 

Localita Lignano Riviera 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

• Tipo di azienda o settore  srl 

• Tipo di impiego  Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Portiere di notte. (Ricevimento, manutenzioni, traduzioni italiano-inglese-russo-ucraino) 

   

 • Date (da – a)  30/05/2011-25/09/2011 e 28/05/2012-23/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Sedon 

Calle dell’Anunziata 10/5 

33053 Latisana (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Società coop ARL 

• Tipo di impiego  Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Bagnino di salvataggio, piscina presso albergo ed un porto turistico Marina Uno a Lignano 
Sabbiadoro (UD) 

   

• Date (da – a)  21/09/2010-31/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bortolusso Samuel 

Via Lazaretto 3 

30028 San Michele al Tagliamento (VE) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Elettricista industriale (Posa tubazioni RK, canali, tiratura cavi ecc. Uso piattaforme aeree) 

   

• Date (da – a)  01/05/2010-20/09/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Sedon 

Calle dell’Anunziata 10/5 

33053 Latisana (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Società coop ARL 

• Tipo di impiego  Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Bagnino di salvataggio, piscina presso albergo ed un porto turistico Marina Uno a Lignano 
Sabbiadoro (UD) 

   

• Date (da – a)  28/05/2007-20/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Opus Company 

Via Zarechanska, 3  

29015, Khmelnitsky (Ucraina) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita dei recambi auto all’ingrosso 

• Tipo di impiego  Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Agente di vendita regionale. Responsabile vendita delle regioni Rivne e Lutsk, rapporti diretti 
con grossisti per incrementare il volume di vendita, ricerca della nuova clientela  

 



   

 

• Date (da – a)  01/02/2006-01/02/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sun Interbrew Ukraine 
Via Soshenka, 5 
33028 RIVNE (Ucraina) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita delle bevande (birra) all’ingrosso. 

• Tipo di impiego  Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervising manager. Responsabile  degli agenti di vendita, preparazione degli scopi di 
squadra, motivazione e controllo. 

 

• Date (da – a)  01/09/2004-30/01/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autocentro ”Pit Stop” 
Via Dubenska, 139 
33028 RIVNE (Ucraina) 

• Tipo di azienda o settore  Autoservice, autoricambi, cristalli auto. Vendita e installazione di cristalli auto 

• Tipo di impiego  Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo reparto vetri. Vendita e installazione di cristalli auto 

 

• Date (da – a)  28/06/2001-30/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NVF “Prodecologia” 
Via Mlynovska,  32 
33028 RIVNE (Ucraina) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita di separatori magnetici 

• Tipo di impiego  Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Marketing manager. Acquisizione  e gestione della nuova clientela (ed esistente). Trattative pre-
vendita (repubbliche di ex URSS) Ordini di materie prime e pezzi (Cina, Inghilterra ecc.) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Settembre 1996-Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Nazionale Accademia di Ostrog. Ostrog, UCRAINA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanza ed economia.- 

• Qualifica conseguita  Laurea di specialista (5 anni)  28/06/2001 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

 

MADRELINGUA  UCRAINO, RUSSO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  ITALIANO 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza di Windows, Word, Excel, Corel Draw, Internet, Posta elettronica. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Brevetto MIP bagnino di salvataggio (Societa Nazionale di salvamento Genova), patente B, 
automunito 

     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03

        Borys Grinberg 

 


