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ANAGRAFICA 

Diana Calbucci 
Nata a Cesena il 10.03.1990 
Residente: Cesena 
Indirizzo: Via Savio 1235 
Cap: 47522 
Tel: 0547/333169 
Fax : 0547/333169 
Cell :  340/0775677 
Email: dianacalbucci30@gmail.com 
Lingue: IT/EN>RU 

CURRICULUM 

FORMAZIONE: 
•Laurea Magistrale conseguita nel 2017 presso l’Università di Bologna in 

Biologia Marina. Tesi in collaborazione con i laboratori del BiGea di Bologna, 
Molecular characterization of the heat stress response in Mediterranean 
shallow-water corals.  

•“Transcriptional response of the heat shock gene hsp70 aligns with differences in 
stress susceptibility of shallow-water corals from the Mediterranean Sea” è stato 
pubblicato su Elsevier "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0141113618303167?via%3Dihub". 

•Laurea triennale conseguita presso la Facoltà di  Medicina Veterinaria corso 
in Acquacoltura ed Ittiopatologia nel Dicembre 2013. 

•Corsi di lingua Inglese presso Kings College a San Diego per due mesi nel 
2014.  

•Corsi di lingua Inglese presso Pine Manor College di Boston per due mesi nel 
2013. 

•Corsi di lingua Inglese per un mese a Dublino nel 2012. 
•Corsi di lingua Inglese a Londra presso la Callan School nel 2011. 
•Corsi di lingua Russa per aggiornamento linguistico, ogni anno, presso 

Extraclass, a San Pietroburgo, dal 2013 ad oggi. 
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CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: 

•Russo (scritto e parlato): Ottimo (bilingue Italiano-Russo). 
• Inglese (scritto e parlato): Distinto. 
   IELTS livello 5 = B2 
   TOEFL= 97 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

Pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta 
elettronica.  
Linguaggi elettronici HTML. 
Sistema operativo iOS e utilizzo di device Apple. 

ESPERIENZE DI LAVORO: 

• Interprete/assistente delegazioni estere it/en<>ru presso la Fiera "Macfrut" 
di Cesena; 

• Interpretariato presso la fiera “Sapore” it<>ru a Rimini; 
• Interpretariato di trattativa it<>ru presso fiera “Macfrut” di Cesena; 
• Interpretariato it<>ru presso fiera “Restauro” a Ferrara;    
• Interpretariato it<>ru nell’ambito di un corso di formazione presso la GD 

S.p.a. (Bologna); 
• Interpretariato di trattativa commerciale it<>ru per ELEY S.r.l. (Cadriano di 

Granarolo – Bologna); 
• Interpretariato it<>ru presso fiera “H2O” a Ferrara; 
• Interpretariato it<>ru per un gruppo di clienti "Soilmec"; 
• Interpretariato business to business it<>ru presso fiera “Vinitaly” a Verona 

per Enoteca Servizi Srl; 
• Interpretariato di trattativa commerciale it<>ru presso fiera “Wellness”  

Rimini; 
• Interpretariato di trattativa commerciale it<>ru per "Solidarietà Intrapresa” 

Forlì; 
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•Interpretariato di trattativa commerciale- business to business it<>ru presso 
fiera “Sigep” di Rimini; 

• Interpretariato di trattativa commerciale it<>ru per fiera “Eima” Bologna 
per conto dell'ICE; 

• Interpretariato it<>ru per l'agenzia COOPIT Bologna; 
• Interprete di trattativa commerciale it<>ru presso fiera “ SIA GUEST” di 

Rimini; 
• Interpretariato di trattativa commerciale it<>ru per LAE - LUGHESE 

ATTREZZATURE PER l’ELETTROMECCANICA S.R.L.; 
• Interpretariato it<>ru presso fiera “Deliziando” di Parma per conto di 

Enoteca Servizi Srl; 
• Interprete di trattativa it<>ru calcistica presso Cesena Calcio; 
• Interprete di trattative calcistiche it<>ru presso Rimini Calcio; 
• Interprete per privat i i t/en<>ru per documenti , trattat ive, 

accompagnamento turistico, traduzione lettere e documenti, assistenza 
linguistica; 

• Interprete di trattativa commerciale it<>ru presso fiera “Ecomondo” Rimini; 
• Interprete di trattativa commerciale it<>ru presso Dental Tray di Predappio; 
• Interprete per il Cna Italia in ambito fieristico per "Restauro" fiera di Ferrara 

e come assistente linguistica it/en<>ru; 
•Hostess en<>ru per Seminario EWF San Marino; 
• Interprete it/en<>ru presso il Palacongressi di Rimini; 
• Interprete it<>ru presso la Fiera “Technodomus” di Rimini; 
• Interprete it<>ru presso ditta “Resta” per trattative commerciali; 
• Interprete di trattativa commerciale it<>ru presso fiera “Packology”; 
• Interprete ed assistente linguistica it<>en<>ru presso “Extraclass” a San 

Pietroburgo; 
• Interprete it<>ru per una causa di divorzio con assistenza all’udienza in 

tribunale; 
• Interprete it<>ru presso studio legale per una causa immobiliare a 

Ravenna; 
• Interprete it<>ru per studio arredamento e design “Novart” Cesena; 
• Interprete it<>ru per la XXIII Task Force Italo -Russa a Torino; 
• Interprete it<>ru per in ambito Aeronautico ed Aerospaziale a Torino; 
• Interprete it<>ru per Hermitage; 
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•Interprete it<>ru di trattativa per “Incontri di lavoro fra imprenditori 
marchigiani ed operatori economici del Kyrgyzstan” a Pesaro; 

• Interprete ed assistenza linguistica it<>ru per Romagnaplastic a Cesena; 
• Intreprete ed assistenza linguistica tecnica it<>ru per azienda produttrice di 

vernici; 
• Intreprete ed assistenza linguistica per lavori di ristrutturazione e 

costruzione ville; 
• Interprete it<>ru per la Unione Parmense Industriali nell’ambito delle visite 

alle aziende parmensi, come Parmalat S.p.a e Zacmi S.p.a; 
• Interprete it<>ru per incontri bilaterali tra  buyers georgiani ed aziende 

della provincia di PU; 
• Interprete it<>ru in ambito aeronautico tra OMI S.r.l. ed AEROSILA; 
• Interprete it<>ru per incontri bilaterali tra buyers della provincia di 

Ekaterinburg ed aziende della provincia di PU; 
• Interprete it<>ru per incontri bilaterali tra buyer russi del settore dei beni 

strumentali con aziende della provincia di Brescia per la Camera di 
Commercio di Brescia; 

• Interprete it<>ru per incontri bilaterali tra buyer russi del settore dei beni 
strumentali con aziende del territorio della provincia di Cremona per la 
Camera di Commercio di Cremona; 

• Interprete it<>ru per incontri bilaterali tra buyer russi del settore “mobili ed 
arredamento” ed aziende dello stesso settore della provincia di Verona; 

• Interprete it<>ru per incontri bilaterali tra buyer russi del settore “mobili ed 
arredamento” ed aziende dello stesso settore della provincia di Erba; 

• Interprete it<>ru per incontri bilaterali per la Fiera “FARETE” presso Fiera 
di Bologna; 

• Interprete it<>ru per azienda produttrice di cavi coassiali; 
• Interprete it<>ru in ambito tecnico e di arredo/desigh di yacht presso 

Montecarloyachts; 
• Interprete it<>ru in ambito tecnico di innovazione e depurazione acque 

presso azienda Gazebo; 
• Interprete it<>ru in ambito ginnastico-legale a Lugo; 
• Interprete it<>ru per incontri tra architetti della provincia di Ravenna ed 

agenti immobiliari di Samara; 
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•Interprete it<>ru per incontri bilaterali presso azienda zootecnica ed 
agricola in provincia di Ferrara; 

• Interprete it<>ru per incontri tra buyer russi presso aziende produttrici di 
oreficeria delle province di Vicenza ed Arezzo; 

• Interprete it<>ru per in incontri tra buyer russi ed azienda produttrice di 
pompe agricole ed industriali, sistemi di irrigazione ed irrorazione a Reggio-
Emilia; 

• Interprete it<>ru per incontri tra buyer Russi nell’ambito dell’acquisto di 
yacht e test drive per Gruppo Pershing e Ferretti; 

• Interprete it<>ru nel settore dell’elettrotecnica per collaudi di trasfor 
•ori di frequenza presso azienda di Cinisello Balsamo; 
• Interprete it<>ru nel settore chimico e plastico per incontri tra buyer russi 

ed azienda produttrice di materie prime e tecnologie nella provincia di 
Ferrara; 

• Interprete it<>ru per acquisizione di tecnologie e materie prime per 
azienda cioccolatiera dell’Uzbekistan; 

• Interprete it-en<>ru per azienda produttrice di cosmesi durante la fiera 
Cosmoprof; 

• Interprete it<>ru per incontri bilaterali tra buyer russi e produttori 
internazionali di tecnologie ed attrezzature del settore dentario; 

• Interprete it<>ru per incontri commerciali e corsi di formazione tecnica tra 
azienda produttrice di attrezzature per il lavaggio di stoviglie e delegazioni 
di buyer russi a Pioltello; 

• Interprete it<>ru durante corsi tecnici di formazione operatori, meccanici, 
elettronici e manutentori per azienda italiana produttrice di macchinari per 
l’industria del tabacco a Bologna; 

•Traduzioni it<>ru di documentazione medica; 
• Interprete it<>ru durante ispezione farmaceutica per Audit dalla Bielorussia 

ad Ascoli Piceno; 

CAPACITÀ PERSONALI: 

• Predisposizione al lavoro di gruppo 
• Attitudine a lavorare per obiettivi 
• Ottime doti comunicative 
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• Buone capacità organizzative 
• Elevata flessibilità 
  
• Amo viaggiare e trascorrere periodi di lavoro in paesi stranieri. Sono in 
particolare attratta dai paesi di cultura orientale. 

• Ho all’attivo svariati soggiorni all’estero: Inghilterra, Russia, Polonia, 
Spagna, Israele, Egitto, Messico, Sri-Lanka, Maldive, Slovenia, Germania, 
Irlanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Croazia, Stati Uniti, Sudafrica, Olanda, 
Corsica, Francia, Madagascar, India, Sudan. 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 
196/03.
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