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ESPERIENZE LAVORATIVE (INTERPRETARIATO, INSEGNAMENTO, EXPORT)

2016 – oggi, insegnante di lingua italiana, Università Statale Ciuvascia (www.chuvsu.ru)
2016 – oggi, sales manager Russia, Prisma Italia Group (www.prismaitalia.net)
2015 – oggi, interprete, Camera di Commercio della Repubblica Ciuvascia (www.it.tppchr.ru)
2008 – oggi, interprete, Freelance

2015, interprete, XXIV Sessione Task Force Italo – Russa sulla collaborazione per lo sviluppo delle 
PMI e dei distretti
2010 – 2013, insegnante di lingua italiana, Università Pedagogica Statale Ciuvascia
2010 – 1011, insegnante di lingua italiana, Scuola n. 56, Cheboksary (Programma PRIA)

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE (GIORNALISMO)

Iscritto all'Ordine dei Giornalisti (reg. Abruzzo) dal 2011

2016 – oggi, corrispondente della Russia, Monato, (www.monato.net)
2009 – oggi, Disvastigo - Lingue e Cultura (http://disvastigo.esperanto.it)

2014 – 2017, redattore, Tejo Tutmonde (www.tejo.org)
2013, giornalista, Grani (http://www.grani21.ru/tema/maksimy-ot-massimo)
2007 – 2009, Radio Frequenza
2007 – 2009, add. stampa, Movimento Indipendente Universitario
2005 – 2006, giornalista, Teramo Calcio spa.

FORMAZIONE

2017 – 2018, Laurea specialistica in “Interprete nel campo della comunicazione professionale”, 
Università Statale Ciuvascia, Cheboksary (Fed. Russa) – Facoltà di Lingue Straniere

2006 – 2009, Laurea specialistica in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo
Università di Teramo – Facoltà di Scienze della Comunicazione [laurea con lode]

2003 – 2006 Laurea in Scienze della comunicazione
Università di Teramo – Facoltà di Scienze della Comunicazione [laurea con lode]

ALTRE ESPERIENZE

2010 – 2011, volontario, Progetto “Educational project for primary school kids" del Programma 
Gioventù in Azione – Servizio Civile Europeo

2009 – Tirocinio Crui-MAE - Ministero degli Affari Esteri, Affiancamento nel coordinamento editoriale del 
portale/social network destinato alla comunità italiana nel mondo; redazione di brevi testi; collaborazione 
diretta con l’ufficio stampa del sottosegretario Alfredo Mantica
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PUBBLICAZIONI

2019, Cовременные Инструменты для переводчика (Strumenti moderni a disposizione dei traduttori), 
in

M.V. Emelyanova. Лингвистика, лингводидактика, переводоведение. Актуальные вопросы и 
перспективы исследования / Сборник материалов научно-практической конференции. (Linguistica, 
linguodidattica, scienza della traduzione. Questioni e prospettive di ricerca / Raccolta degli atti della 
conferenza. Cheboksary, 25/04/2019.

2018, Lingue e politiche della Federazione Russa, (coautore: D. Evseev), in

G. Agresti, J.-G. Turi, Du principe au terrain, Norme juridique, linguistique et praxis politique ISBN 978-88-
255-1359-2

2016, Булгарские захоронения VI -VII вв. в центральной части Италийского полуострова 
(Sepolture bulgare dei secc. VI - VII secolo nell’Italia centrale), in

А. Скоробогатов, Археология восточноевропейской лесостепи / Материалы II-ой Международной 
научной конференции. (A. Skorobogatov, Archeologia della steppa dell'Europa orientale / Materiali della 
conferenza. Voronezh, 18-20 dicembre 2015) ISBN 978-5-00044-445-0.

2016, La regolamentazione delle istituzioni finanziarie nella fase attuale, in 

К. В. Плешков, Повышение конкурентоспособности отраслей экономики как направление выхода 
из экономического кризиса / Сборник материалов научно-практической конференции. (K. V. 
Pleshkov, L’aumento della competitività dell’economia come orientamento per superare la crisi economica, 
raccolta degli atti della conferenza. Cheboksary, 11-12 maggio 2016) ISBN 978-5-7677-2251-8.

2012, I Ciuvasci fra oriente e occidente, in

G. Agresti, M. De Gioia, L'enseignement des langues locales: institutions, méthodes, idéologies / Actes des 
Quatrièmes Journées des Droits Linguistiques (G. Agresti, M. De Gioia, L'insegnamento delle lingue locali: 
istituzioni, metodi, ideologie / Atti delle le Quarte Giornate dei Diritti Linguistici. Teramo, 20-23 maggio 2010) 
ISBN 978-88-548-5092-7.

2012, Заметки о роли монголов и волжских булгар в европейской культуре (Appunti sui 
Mongoli е Bulgari del Volga nella cultura europea), in

Д. Ф. Мадуров, Государственность восточных булгар IX—XIII вв. / Материалы международной 
конференции «Государственность восточных булгар IX—XIII вв.». (D. Madurov, La statalità dei bulgari 
orientali tra i sec. IX e XIII, / Atti della conferenza internazionale « La statalità dei bulgari orientali tra i sec. IX
e XIII». Cheboksary, 2-3 dicembre 2011) ISBN 978-5-903011-86-5 .

Prossima pubblicazione, Il rispetto dei diritti linguistici nel corso delle elezioni della Duma della 
Federazione Russa

(Comunicazione presentata durante X Giornate dei Diritti Linguistici, Teramo-Giulianova, 14-16 dicembre 
2015. Coautore: D. Evseev)

LINGUE*
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Comprensione Parlato Scritto

Italiano Madrelingua

Inglese B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Esperanto C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

Russo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Francese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

REFERENZE

Massimo Ripani  si  è sempre distinto per  l'affidabilità,  professionalità e,  quando richiesto,  autonomia
decisionale.  Si caratterizza, inoltre, per ottime doti  relazionali  e comunicative unite ad una  personalità
dinamica e determinata e a una rara curiosità intellettuale.

Prof. Giovanni Agresti (Università degli Studi di Napoli “Federico II) giovanni.agresti@unina.it

Il Sig. Ripani mi è stato di gran aiuto sia professionale come personale durante la mia ultima missione in 
Russia. Ho potuto riscontrare la sua professionalità, etica e disponibilità. Sicuramente richiederò i suoi 
servizi professionali in una mia prossima missione e suggerisco ai chi legge di contattarlo durante i propri 
viaggi di lavoro in Russia.

Ivano Beretta (consulente commerciale) ivanoberetta@lema.it

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