
 

 

Anastasia N.Golyakova 
 

 
e-mail: anastassia22@gmail.com 

mobile: + 39 331 175 85 94 
sede in Italia: 19, via Badia, Ceccano (FR) 

  

Obiettivi Vorrei lavorare per aziende che operano verso il mercato russo.  

Sono una Project Manager e Traduttrice Professionale altamente 
formata ed esperta. Posseggo eccellenti qualità analitiche e di 
comunicazione, gestisco progetti e squadre di lavoro nazionali e 
internazionali.  

Sono esperta in Web e Social Media Marketing perché internet è 
una delle mie maggiori passioni extra lavorative.  

Parlo correttamente Russo, Inglese, Italiano. 

Esperienze 

professionali 

Ottobre 2011 ad  Aprile 2015 

Zao Schaller                                                               sede 
di Mosca 

http://www.schalleraustria.com/ 

 

Project Manager e Traduttrice Professionale 

 Realizzazione impianti per la produzione alimentare (biscotti, 
dolci, derivati del grano…). 

 Gestione e organizzazione delle squadre tecniche per la 
messa in opera degli impianti, spedizioni e pagamenti. 

 Traduzione di documenti comemrciali, progetti, relazioni 
tecniche, certificazioni,  

 Gestione pubbliche relazioni con i Clienti (accompagno e 
guido i nostri clienti nelle varie sedi europee dell’Azienda)  

 Interprete durante Fiere e Convention  

 
Febbraio 2007– Ottobre 2011  

http://www.schalleraustria.com/


Flour Technologies Ltd representative office of DFE 
Meincke A/S, Denmark          sede di Mosca 

http://www.mtechn.ru/  

 

Project Manager e Traduttrice Professionale 

 Realizzazione impianti per la produzione alimentare (biscotti, 
dolci, derivati del grano…). 

 Gestione e organizzazione delle squadre tecniche per la 
messa in opera degli impianti, spedizioni e pagamenti. 

 Traduzione di documenti comemrciali, progetti, relazioni 
tecniche, certificazioni,  

 Gestione pubbliche relazioni con i Clienti (accompagno e 
guido i nostri clienti nelle varie sedi europee dell’Azienda)  

 Interprete durante Fiere e Convention 

 
Maggio 2006– Dicembre 2006  

Investment and Development Company TB –Invest                                                                         
Mosca 

http://tb-invest.ru  

 

Assistente personale del General Manager 

 Settore Edilizia e Costruzioni 

 Gestione e organizzazione agenda appuntamenti 

 Organizzazione meeting aziendali, Prenotazioni viaggi, voli e 
hotel, Necessità specifiche del mio superiore. 

 Traduzione corrispondenza 

 Gestione contatti con i partenrs stranieri per Fiere ed 
Occasioni pubbliche 

 

  

Istruzione 2007              All-Russian State Distance Learning Institute 
Finance and Economics Faculty of Management and 
Marketing. Mosca 

 Laurea in Marketing Management. 

 Votazione 110 e lode. 

 

2001 – 2006    “N. Ogarev “ Università Statale della Mordovia 
 Roma 

 Laurea in Linguistica e Lingue Straniere (Inglese e 
Francese). 

 Votazione 110 e lode 

http://www.mtechn.ru/
http://tb-invest.ru/


Interessi Computer, palestra, viaggi, letture classiche, film storici. 

 




