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PERSONAL INFORMATION Lukinova Karina 

 
 +7 967 042 11 57 (Russia)    

 karlukinova@gmail.com 

Skype lukinova.karina  

Sex Femminile | Date of birth 05/07/1990 | Nationality Russa 

OCCUPAZIONE DESIDERATA traduttore, interprete russo/italiano - italiano/russo

WORK EXPERIENCE  

17/04/2014–23/04/2014 Traduttore
Unicum vending machines, Mosca (Russia) 

Traduzione dei materiali pubblicitari dall'inglese all'italiano.

15/04/2014–16/04/2014 Interprete
Tilelook, Bassano del Grappa (Mosca) 

Servizi di interpretariato per un'azienda italiana che si occcupa del software 3D in occasione della fiera 
Mosbuild.

01/04/2014–04/04/2014 Interprete
Otlav S.p.A., Treviso 

Servizi di interpretariato per il produttore italiano di cerniere per porte.

17/04/2013–17/04/2013 Interprete
Istituto nazionale per il commercio estero, Mosca (Russia) 

Servizi di interpretariato durante un evento dedicato alla lavorazione di marmo a Carrara.

26/02/2014–26/02/2014 Interprete italiano/russo
Fiera internazionale di abbigliamento CPM 2014, Mosca (Russia) 

Servizi di interpretariato per i produttori italiani intervistati per il sito "Pokupkalux.ru"

10/02/2014 Traduttore, interprete
Savio s.r.l. (produzione, distribuzione alcolici), Mosca (Russia) 

Servizi di interpretariato per l'azienda e i distributori russi presso la fiera di alimentari "Prodexpo".

04/02/2014–07/02/2014 Traduttore, interprete
Fiera internazionale "Aqua-Therm", Mosca (Russia) 

Collaborazione con Pintossi s.r.l. (prodotti per gli impianti di riscaldamento), servizi di 
traduzione/interpretariato a indirizzo commerciale russo/italiano/inglese.

03/12/2013–03/01/2014 Traduttore/interprete italiano/russo
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Tosca s.r.l., Mosca (Russia) 

Servizi di traduzione/interpretariato per aziende di consulenza specializzate nella produzione e nella 
programmazione di sistemi elettronici di pedaggio.

Business or sector Attività professionali, scientifiche e tecniche 

18/11/2013–31/01/2014 Interprete italiano/russo
Mobilificio "Lider", Mosca (Russia) 

Servizi di interpretariato per specialisti nell'ottimizzazione dei processi di lavorazione,nel 
funzionamento dei robot di finitura e nell' uso di materiali per produzione mobili.

17/10/2013–20/10/2013 Traduttore, interprete
Fiera internazionale immobiliare "DomExpo", Mosca (Russia) 

Collaborazione con importanti compagnie del mercato immobiliare italiano (agenzia immobiliare italo-
russa "Trevi Elite", specializzata in beni immobiliari di lusso, "Barletta Construction"), mediazione 
interlinguistica in ambito commerciale in russo/italiano/inglese.

28/09/2013–08/09/2013 Corrispondente all'estero
Agenzia di stampa "RuData", Mosca (Russia) 

Copertura giornalistica di importanti manifestazioni culturali (Mostra Internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia, Festival internazionale del film di Roma) in Italia, collaborazione con la 
stampa italiana e stampa russa.

05/06/2011–08/01/2013 Traduttore
Casa editrice "Ripol Classic", Mosca (Russia) 

Traduzione di testi letterari per la casa editrice

16/04/2011–24/04/2011 Traduttore
Casa editrice della Libreria Statale Rudomino, Mosca (Russia) 

Traduzione di testi letterari per la casa editrice

03/05/2013–05/08/2013 Giornalista, corrispondente
Casa editrice "Veneto", Mosca (Russia) 

Composizione, traduzione di articoli per la rivista "Shape", interviste

EDUCATION AND TRAINING  

01/09/2008–31/06/2013 Traduttore/interprete (lingua italiana)
Istituto letterario M. Gorkij, Mosca (Russia) 

04/09/2012–24/12/2012 Traduttore/interprete
Università degli studi di Genova, Genova (Italia) 

Traduzione/interpretariato lingua russa/italiana (ambito tecnico-commerciale)

PERSONAL SKILLS  
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Mother tongue(s) russo

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

italiano C2 C2 C2 C2 C2

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills - Esperienza di lavoro in ambienti multiculturali

- Elevati doti comunicativi

Organisational / managerial skills - Puntualità

- Precisione

- Spiccato senso dell'organizzazione

Job-related skills - Vasta conoscenza linguistica e terminologica

- Esperienza nella revisione grammaticale e stilistica in lingua italiana e lingua russa

- Attitudine al rapido imprendimento

Computer skills - Buona padronanza dei programmi Microsoft Office (Word™, Excel™ e PowerPoint™); Conoscenza 
di base delle applicazioni di progettazione grafica (PhotoShop™).

- Buona padronanza del software MediaWiki
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/EPXDpdskEJ/0qfO3n7o9a8jlkJU8kk9WPehXBW6nbWHxL1XT77zomjPsRmu30r48SRyiO/0pJFO
PngkIOPoc14QG561dtVM8bqufMQblx3A6ip5TS6fQ+ufDHjvRfFJEVncGO6xk28vD/h2P4V1IU+p
r40sL+a0eOaKVopo23I6HBUj0r6V+HPjhPFWi7btguo22FnA43js4+vf3pxfRkzjbVHaFWB42n8K
UbvQfnSCWMnG8Z+tPyPUVZmJz6H86bI21CefypzuEQsxwAMmqj3kM8B8pw2T2oA8L+HEWdTuHOeE
Ar0a8XbHiuE+GsWWu5D/AHlH6V3WqSCO3dz0VS35VMdipbnzr431A6l4uvWBykLCCPngY6/rmuek
QGPj6CnzTm4v5pWPLyM5P1JohIZip9NopobKIX5sV3XgzwrPcSx6jcLth6oD/FXP6dpy3eo29sDz
LIFJ9Bnn9K9ytoIYrdIoVCogACjsKiZtRinqzmbrwbpksDDycOecg4rC0S7ufAPjK0lad/sEzeXI
x7ITz+XX8K9IZBjngVxXimO01a0ntIQrvEC3nbsKjDoue59qzi3c2qRTR799iklRZI7lHzgq2Ooq
zFBOj7nbJHpXlPw58eNJ4Wt7a4tnnu7T9xJlsHjofy/lXe23iSC/ti0KvBMpwyNXUm2jznFJ2Oi8
syRukh4bjiqU6eVEEAAwcA+tO0+R7mMO02QD0B5/GlvmG5V9BUso8k+G8ZGmzyf3pv5Cug8Ty+To
d/JnG23c/oazPh3FjQFOPvSsat+Nzt8Malg/8sG/lUrYp7nzJG+JM00SEFiPWmx8uKjJ6/WhDZ13
gySM6ubic8RIdoAycnjoK9IXxRa25Efkyc9WcbR+R5rzjwlbXzWVxJZMiSP8gc9Vrq9H8O3ULTK8
m8zsrOz/ADkY9GP1rN6s6qaairHT3t691o0s1tyCuPl5rjbLQLie4xcO/wAsu9XTcoC/3cdOa6/T
Ilsp2tSdyt2NXnkWxBEiHZ2b2qUauKb1MrQLM6V42RYot8OoxFTHjjzF5H5jNdxHY3S3hIgdARzl
cYrizqkdv4i0K5U5A1GPlfQgg/oa9x+12zgbmHtkVtTeljkxMbT0M/R7SeDLsy7T1Wn3pzc4zWis
kLj5WU/SsuRszyNTbOc4nwEuzwzb8dQx/M0eK4/tOlXUA/5aRsv6U/weTF4et0xj90DSay2Y2z6G
p6FPc+WwhSVlPVcg/wAqibg4rd8RWX2HXbtVHyOS6/Q1huPnFCKZ2fgzUVtgYScc5r0yLUES3LKw
5FeF6VdSW18jIpk3HBT1+len6LqFhcLtzwRyrcFT7is5qzOyjUTjZm2W/wBIMqXSCQ4OXGcH8Knv
prxrVQ43SSsEBZSoxnkgHn8TVaGwSCbdYyyQKTkiNuK1lsWZ/PlYs3XP9aS2N9OpzepNGnizw5p6
YANyJGx6DgV7gQMqf9nNfOuqajFZ/EyG7kUyxWYiyinBPcge/Ne2eGPiD4Y8U3jWEEk1pdjhYrjC
7/8AdOSCfatYaaHBXu3c6SzGWJHZSagvZPLt3c+orWaBLeF2U9sc1z+rS/6Kq5+81NmBzGkP9m0+
KMH7qAfpUWpy7oXPsaLZsQqO+KqatJss5DntU9B9TxHxZPv8QTKeiqB+Nc9KvIIrQ1ef7Rq1zOTk
GQ7azN+DyeM047Fsdk29zHIvQEMK9S0q0tNWsYpyqliOHHB/OvN3hD20Z7jgYrrfA2pLGHsmYmTO
VX1XuR9PT05qZq6NaLszqo7O+0+cPbXhMY6xzDcPwI5/nVHxL4xv7BEtoGiVyOWxnA+laWsXl3Ba
H7HCJXPc9q8z1S3vWk868R1Z2x83GazjqbzbS0GwTyXN49xNIXllcszseSTUE0skN0WUlSGyCDgg
5pqt5Uir3HWnzqJS2cZxxn1rVfEc09Yn0d8MfGN34m8Gst/KZLqxk8mSQnmRSMqT79R+FbOrz9Bn
oOleb/BRzH4f1Yf37lB+S13GoS+ZI31x+VWznM6LgVgeMb77HokxU/vGBVQPWukWPC59q89+JOox
2dgsZYGaXKovf3NQy09bnk0sm5z/AJyajOGzSdaKtITdyWOZlTYTx2qW1vJba6SaNisiNuVh1qoQ
TTwhC7s5xSaKjI9m067TUtOgulxtlXoOzDqPzrnPGcUcNpG4IMhY4HoKT4f3yTQXWls+2Vv30Geh
YcEfiKi8Y2tw6LNuVougGfmB96ycbM64y5onDlzuznmp1k3I2ecdqrBctx1zSq20Ek9TWtjmbPXv
hZfwafaOrBj9rneMkDOSqhlP5Ej8q7qS586Iy4K5OcHqOa8R8Iaq2nXMcpfiKYOFJ4GRgn644r2W
SeGdVEbqQxzwadtTIugkw/pXz543uprrxfqJmcsIpTGg7Ko6CiiktxmAOtL60UVQgH3gKfn5SOxF
FFD2GiazuZrSdJ4JGSWMhlYHkGur1ieW+bzJZGG6JZCqnABYAnA+poorKR0UzW8AeFdL1XV0+2Rv
KiP9wtweM81wF7EsepXEK52LM6gewYiiitVsYz3LuiOft32XjypZF3DvweK9fmJiy8fyMoABXjFF
FJko/9k=      preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  traduttore, interprete russo/italiano - italiano/russo      false  Traduttore <p>Traduzione dei materiali pubblicitari dall&#39;inglese all&#39;italiano.</p>  Unicum vending machines    Mosca  RU Russia     false  Interprete <p>Servizi di interpretariato per un&#39;azienda italiana che si occcupa del software 3D in occasione della fiera Mosbuild.</p>  Tilelook    Bassano del Grappa  Mosca     false  Interprete <p>Servizi di interpretariato per il produttore italiano di cerniere per porte.</p>  Otlav S.p.A.    Treviso     false  Interprete <p>Servizi di interpretariato durante un evento dedicato alla lavorazione di marmo a Carrara.</p>  Istituto nazionale per il commercio estero    Mosca  RU Russia     false  Interprete italiano/russo <p>Servizi di interpretariato per i produttori italiani intervistati per il sito &#34;Pokupkalux.ru&#34;</p>  Fiera internazionale di abbigliamento CPM 2014    Mosca  RU Russia    false  Traduttore, interprete <p>Servizi di interpretariato per l&#39;azienda e i distributori russi presso la fiera di alimentari &#34;Prodexpo&#34;.</p>  Savio s.r.l. (produzione, distribuzione alcolici)    Mosca  RU Russia     false  Traduttore, interprete <p>Collaborazione con Pintossi s.r.l. (prodotti per gli impianti di riscaldamento), servizi di traduzione/interpretariato a indirizzo commerciale russo/italiano/inglese.</p>  Fiera internazionale "Aqua-Therm"    Mosca  RU Russia     false  Traduttore/interprete italiano/russo <p>Servizi di traduzione/interpretariato per aziende di consulenza specializzate nella produzione e nella programmazione di sistemi elettronici di pedaggio.</p>  Tosca s.r.l.    Mosca  RU Russia  M Attività professionali, scientifiche e tecniche     false  Interprete italiano/russo <p>Servizi di interpretariato per specialisti nell&#39;ottimizzazione dei processi di lavorazione,nel funzionamento dei robot di finitura e nell&#39; uso di materiali per produzione mobili.</p>  Mobilificio "Lider"    Mosca  RU Russia     false  Traduttore, interprete <p>Collaborazione con importanti compagnie del mercato immobiliare italiano (agenzia immobiliare italo-russa &#34;Trevi Elite&#34;, specializzata in beni immobiliari di lusso, &#34;Barletta Construction&#34;), mediazione interlinguistica in ambito commerciale in russo/italiano/inglese.</p><p></p>  Fiera internazionale immobiliare "DomExpo"    Mosca  RU Russia     false  Corrispondente all'estero <p>Copertura giornalistica di importanti manifestazioni culturali (Mostra Internazionale d&#39;arte cinematografica di Venezia, Festival internazionale del film di Roma) in Italia, collaborazione con la stampa italiana e stampa russa.</p>  Agenzia di stampa "RuData"    Mosca  RU Russia     false  Traduttore <p>Traduzione di testi letterari per la casa editrice</p>  Casa editrice "Ripol Classic"    Mosca  RU Russia     false  Traduttore <p>Traduzione di testi letterari per la casa editrice</p>  Casa editrice della Libreria Statale Rudomino    Mosca  RU Russia     false  Giornalista, corrispondente <p>Composizione, traduzione di articoli per la rivista &#34;Shape&#34;, interviste</p>  Casa editrice "Veneto"    Mosca  RU Russia      false Traduttore/interprete (lingua italiana) <p></p>  Istituto letterario M. Gorkij    Mosca  RU Russia     false Traduttore/interprete <p>Traduzione/interpretariato lingua russa/italiana (ambito tecnico-commerciale)</p>  Università degli studi di Genova    Genova  IT Italia      ru russo    it italiano  C2 C2 C2 C2 C2   en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   fr francese  A1 A1 A1 A1 A1  <p>- Esperienza di lavoro in ambienti multiculturali</p><p>- Elevati doti comunicativi<br /></p>  <p>- Puntualità</p><p>- Precisione<br /></p><p>- Spiccato senso dell&#39;organizzazione<br /></p>  <p>- Vasta conoscenza linguistica e terminologica<br /></p><p>- Esperienza nella revisione grammaticale e stilistica in lingua italiana e lingua russa<br /></p><p>- Attitudine al rapido imprendimento<br /></p><p><br /></p>  <p>- Buona padronanza dei programmi Microsoft Office (Word™, Excel™ e PowerPoint™); Conoscenza di base delle applicazioni di progettazione grafica (PhotoShop™).</p><p>- Buona padronanza del software MediaWiki</p>    signature_equivalent Dati personali <p>Sono una traduttrice di russo, italiano, inglese. Ho vissuto e studiato in Italia per diversi anni e ho una vasta esperienza della traduzione sia scritta che parlata nel ambito degli affari. Coniugata con un citttadino italiano, ho una possibilità di lavorare sia a Mosca che in Italia. Sono disponibile ai trasferimenti locali nei confini di Mosca e ai trasferimenti in Italia previo accordo con il cliente. Se necessita, posso lavorare anhe in inglese come la seconda lingua.<br /></p><p></p>

