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DICHIARAZIONI PERSONALI Sulla base delle esperienze professionali maturate, delle competenze e 
conoscenze linguistiche e delle qualità personali mi candido per ricoprire il ruolo 
di interprete e/o traduttore dall'italiano al russo/ucraino e viceversa e/o 
assistente/interprete per figure manageriali.

Residente in Italia dal 2006 con il diritto di soggiorno permanente (coniugata con 
cittadino italiano, madre di cittadino italiano).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2006–alla data attuale Interpretazioni, traduzioni
Interprete in occasione di convegni e trattative commerciali (dall'italiano al russo 
e viceversa) col successivo accompagnamento degli ospiti nei luoghi turistici e di 
shopping; traduzione nei settori: metalmeccanica (dall'inglese al russo, 
dall'italiano al russo), industria chimica (dal russo all'italiano), industria tessile 
(dall'italiano al russo), indagini di mercato (dall'inglese al russo e all'ucraino) ecc. 
(collaborazioni con Team Meccanica, D.P.C. S.p.A., Manifattura Dell'Acqua S.r.l., 
The Marketing Lab, Silmar Traduzioni, Aldebran). Lezioni private individuali di 
lingua russa per manager.

07/12/2004–01/07/2005 Impiegata import/export

Coremetals Trade LLC
viale Lenin, 212, 69000 Zaporizhzhya (Ucraina) 

Mansione di impiegata nel settore esportazioni, gestione dei rapporti con 
fornitore, trasportatori e clienti, gestione della documentazione in lingua inglese e
russa, attività di marketing per l'acquisizione di nuovi clienti.

Attività o settore Commercio all'ingrosso di metalli 

02/08/2004–03/12/2004 Impiegata commerciale

Texcom Srl viale Lenin, 176, 69000 Zaporizhzhya (Ucraina) 

Attività di ricerca e gestione dei rapporti con clienti e trasportatori.

Attività o settore Commercio all'ingrosso di metalli 

01/07/2003–31/05/2004 Sales Manager

M -a- M Ltd viale Nakhimova, 103 app. 42, 87500 Mariupol (Ucraina) 
www.steelemotion.com 

Gestione degli ordini e dei rapporti con clienti e trasportatori in lingua russa ed 
inglese, promozione e sviluppo aziendale nel settore delle vendite delle 
attrezzature magnetiche (elettromagneti industriali).

Attività o settore Commercio all'ingrosso di metalli, fornitura di impianti 
metallurgici. 

http://www.steelemotion.com/
http://www.kozlovatatiana.wordpress.com/


ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

01/09/1998–25/06/2003 Laurea in Economia e Commercio, specializzazione in Finanza Livello 7 QEQ

Università Tecnica Statale (PSTU)
via Universytets'ka, 7, 87500 Mariupol (Ucraina) 
http://pstu.edu 

Principali materie: informatica, inglese, corrispondenza commerciale, contabilità 
ed audit, analisi finanziaria ed economica, operazioni bancarie ed investimenti, 
studio dei procedimenti tecnici nella metallurgia e nella lavorazione dei metalli.

01/09/1995–30/06/1998 Qualifica di analista contabile Livello 5 QEQ

Collegio metalmeccanico (BMK)
via Lya-Seins'ka, 59, 71100 Berdyans'k (Ucraina) 
http://bmk-zntu.berdyansk.net/ 

Principali materie: informatica, inglese, contabilità, revisione contabile, 
management, nozioni di base sulla lavorazione dei metalli.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre russo

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione
Produzione

orale

ucraino C2 C2 C2 C2 C2

Titolo di studio scolastico e professionale 

italiano C1 C1 C1 C1 C1

Livello di padronanza attuale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

Titoli di studio scolastico, professionale ed universitario 
 (lingua non usata nel momento attuale) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Certificazioni Certificato CILS n. 157983 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) 
Università per Stranieri di Siena del 16/10/2008, punteggio 95/100.

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e di gestione della relazione acquisite durante 
le esperienze lavorative abbinate a quelle di riservatezza e professionalità.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e di gestione dei progetti nei tempi definiti, 
forte orientamento all'obiettivo.

Competenze professionali Competenze di ricerca di mercato acquisite durante lavoro come Sales Manager.

Competenza digitale Buona padronanza dei principali strumenti software : Pacchetto Office, 
Dreamweaver, Photoshop, Pinnacle, Adobe Acrobat, Programmi per gestione 
dei clienti e degli ordini ecc

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Cassano Magnago, 18/10/2016

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://bmk-zntu.berdyansk.net/
http://pstu.edu/



