
 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  TOCCO KATIA CRISTINA 
Indirizzo  (domicilio) 1-YJ SETUN’SKIJ PROEZD, 10, 119136, MOSCA, FEDERAZIONE RUSSA 

(residenza) VIA DI CARLO, 1, 65125, PESCARA, ITALIA 
 

Telefono  +7 926 7121421 (cellulare) 
Fax   
E-mail  katioskatcc@gmail.com 
 
Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  19 APRILE 1976 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date   Da luglio 2011 a oggi 
• Lavoro o posizione ricoperti  TRADUTTRICE ITALIANO/RUSSO 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale “Pavia e Ansaldo”- Nikolskaja Ultisa, 10, 109012, Mosca, Federazione Russa 

• Tipo di impiego  Traduzioni Segreteria e Amministrazione, 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione di tutta la documentazione (contrattualistica, documenti contabili, rendicontazione) e 
della corrispondenza prodotta dallo studio; interpretariato di trattative durante le riunioni con i 
clienti; supporto nelle attività di desktop. 

  
• Date   Da ottobre 2013 a oggi 
• Lavoro o posizione ricoperti  INSEGNANTE DI ITALIANO L2  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Italiano di cultura – Butyrskij Val, 20, Mosca, Federazione Russa 

• Tipo di impiego  Insegnamento / Educazione  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento della lingua italiana a studenti russi (responsabile del Corso di traduzione dal 
russo in italiano e Corso di Italiano L2 a bambini) 

 
• Date   Da novembre 2010 a luglio 2011 
• Lavoro o posizione ricoperti  IMPORT MANAGER / INTERPRETE 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OOO “ADELON”, Tishinskaja Ploshad, 6, Mosca, Federazione Russa (ufficio di rappresentanza 
di marchi italiani di calzature) 

• Tipo di impiego  Amministrazione, Traduzioni 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei rapporti con le aziende - produttrici rappresentati (tra cui, Nerogiardini, Grey Mer, 
Lerre, Gianni Chiarini), traduzione della corrispondenza intercorrente tra gli addetti alle vendite e 
i clienti russi; partecipazione a fiere ed eventi, interpretariato e mansioni di segreteria. 

 
 
• Date   Da aprile 2010 a oggi 
• Lavoro o posizione ricoperti  INSEGNANTE DI ITALIANO L2 
• Nome e indirizzo del datore di  “AKADEMIJA KORPORATIVNOGO OBUCHENIJA” – Ulitsa Tverskaja, 18, korpus 1, interno 



lavoro 807 (scuola di lingua specializzata in servizi formativi per le aziende); 
• Tipo di impiego  Insegnamento / Educazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento della lingua italiana tenuti presso aziende (tra cui, “SMEG RUSSIA”) e lezioni 
individuali per top manager. 

   
 

• Date   Da gennaio 2010 a settembre 2010 
• Lavoro o posizione ricoperti  INTERPRETE ITALIANO / RUSSO 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro a progetto per la Holding russa “ROSSGROUP OOO” (Mosca, Ulitsa Kosmonavtov, 12) 
e l’azienda italiana EDM Consulting (Roma, Via Nicotera Giovanni, 29) nell’ambito di un progetto 
avente a oggetto l’acquisizione di un importante bene culturale. 

• Tipo di impiego  Interpretariato / Linguistica 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione consecutiva e di trattativa, traduzione della documentazione  

 
 

  

• Date   Da ottobre 2009 a febbraio 2010 
• Lavoro o posizione ricoperti  INSEGNANTE DI LINGUA RUSSA 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Insegnante a contratto presso l’UNIVERSITA’ DI MACERATA (facoltà di mediazione culturale 
sede di Civitanova Marche) 

• Tipo di impiego  INSEGNAMENTO / LINGUISTICA 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Didattica di traduzione consecutiva / di trattativa e di traduzione per la comunicazione 
internazionale (corso di laurea magistrale) 

 
 

  

• Date   Da luglio 2009 a tutto agosto 2009 
• Lavoro o posizione ricoperti  ASSISTENTE PERSONALE DEL DIRETTORE / INTERPRETE 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “La via del caffè” – Ulitsa Bolshaja Cherkizovskaja, 24/a (azienda specializzata nell’importazione 
di caffè e tè) 

• Tipo di impiego  Segreteria / Interpretariato  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni di segreteria, gestione dell’agenda del direttore, interpretariato e assistenza nei 
rapporti con i clienti. 

   
 

• Date   Da settembre 2007 a dicembre 2009 
• Lavoro o posizione ricoperti  INTERPRETE ITALIANO /  RUSSO 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro a progetto per la Holding russa “ROSSGROUP OOO” (Mosca, Ulitsa Kosmonavtov, 12) 
e l’azienda italiana EDM Consulting (Roma, Via Nicotera Giovanni, 29) nell’ambito di un progetto 
avente a oggetto l’acquisizione di un importante bene culturale. 

   
• Tipo di impiego  Interpretariato / Linguistica 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione consecutiva e di trattativa, traduzione della documentazione  

   
• Date   Da luglio 2006 a settembre 2006 
• Lavoro o posizione ricoperti  ACCOMPAGNATRICE TURISTICA 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “GIOVANELLI S.R.L.”  - Contr. Quattromani, SNC/RESIDE - 87021 Belvedere Marittimo 
(agenzia turistica) 

• Tipo di impiego  Turismo / interpretariato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accompagnamento di gruppi di turisti russi; organizzazione delle trasferte e intrattenimento dei 
partecipanti; vendita e promozione di escursioni e servizi aggiuntivi.   

   
• Date   Da marzo 2004 a dicembre 2007 
• Lavoro o posizione ricoperti  INSEGNANTE DI LINGUA RUSSA 
• Nome e indirizzo del datore di  Scuola di lingue “Tsentr italjanskogo jazyka” (zona Pushkinskaja, Mosca) (la scuola è ormai 



lavoro chiusa). 
• Tipo di impiego  Insegnamento / Educazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento della lingua italiana come lingua straniera (con formula di studio intensivo). 

   
• Date   Dal 2000 al 2003 
• Lavoro o posizione ricoperti  LEZIONI PRIVATE / TRADUZIONI 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privatamente 

• Tipo di impiego  Insegnamento / Educazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni private di lingua russa a studenti di licei e università; traduzioni da e in russo. 

   
 

• Date   Dal 1997 al 2000 
• Lavoro o posizione ricoperti  BABY SITTER 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privatamente 

• Tipo di impiego  Educazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Baby - sitting con bambini di età compresa dai 3 agli 8 anni (dopo scuola). 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  2004-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea magistrale in Filologia (Lettere), specializzazione in “insegnamento del russo come 
lingua straniera”, conseguita presso l’Istituto di lingua russa “A.S. Puškin” di Mosca.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica, glottodidattica, lingua russa 

• Qualifica conseguita  Insegnante di russo come lingua straniera 
   
• Date (da – a)  1995-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Filologia e storia dell’Europa orientale, indirizzo slavo (lingue quadriennali: russo e 
bulgaro), conseguita presso l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” con voto finale di 
110/110 e lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filologia slava, linguistica 

   
• Date (da – a)  1990-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di maturità linguistica conseguita presso l’Istituto Magistrale “G. Marconi” di Pescara, 
voto 55/60 (lingue studiate: inglese, francese, russo). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lingue straniere (inglese, francese, russo) 
 
 

• Date (da – a)  2015-2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di traduttore e interpreti conseguito (a distanza) presso la Scuola Interpreti Pescara 
(per la combinazione linguistica: italiano-inglese, italiano-francese). 

   
Altro  Attualmente impegnata in un corso di riqualifica professionale in Traduttore e Interprete presso 

l’Università per gli studi umanistici di Mosca (RGGU) (per la combinazione linguistica: inglese-
russo)  
 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
 
PRIMA LINGUA  ITALIANO - MADRELINGUA 
 
ALTRE LINGUE 
 

  RUSSO (PREPARAZIONE UNIVERSITARIA) - LIVELLO C2 
• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 
   
  BULGARO (PREPARAZIONE UNIVERSITARIA) - LIVELLO C1 
• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  Molto buona 
• Capacità di espressione orale  buona 
   
  INGLESE (PREPARAZIONE UNIVERSITARIA) - livello upper-intermediate 
• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  Molto buona 
• Capacità di espressione orale  buona 
   
  FRANCESE (PREPARAZIONE SCOLASTICA) 
• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  discreta 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

 ABITUATA A LAVORARE IN UN AMBIENTE MULTICULTURALE, HO SVILUPPATO UN SENSO DI TOLLERANZA E 
OTTIME CAPACITÀ DI INTERAZIONE E INTEGRAZIONE. SONO DOTATA DI INESAURIBILE CURIOSITÀ E VOGLIA 
DI IMPARARE. LA MIA ORMAI LUNGA ESPERIENZA COME INSEGNATE MI HA REGALATO UN’IMMENSA 
PAZIENZA E POTENZIATO LE MIE DOTI COMUNICATIVE E RELAZIONALI. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

 PACCHETTO MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK): LIVELLO AVANZATO 
BROWSER INTERNET (MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME): LIVELLO AVANZATO  
RUDIMENTI DI WEB DESIGN (LINGUAGGIO HTML) 

 
 
PATENTE   B 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data: 11/02/2018      Firma: Katia Tocco 


