
INFORMAZIONI PERSONALI                   Julia Grunicheva 

  via dei Partigiani, 19/2 – Albisola  Superiore (SV) 

  tel. +39 346 4911451 

  julia_grunicheva@mail.ru 

 

 

 

Traduttrice/Interprete (russo-italiano, itaiano-russo) 

 libera professionista 

POSIZIONE RICOPERTA 

  Iscritta al ruolo periti ed esperti nella camera del 

commercio al n. SV-589 

Iscritta al ruolo dei periti del giudice presso il Tribunale di 
Savona 

Codice Fiscale GRNJLU77T69Z154H 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
IN ITALIA 
 
maggio-luglio 2018 Traduttrice/Interprete (italiano-russo) nel procedimento  
 penale n.1380/17 presso il Tribunale di Savona 
 
dal giugno 2012 ad oggi Traduttrice (italiano-russo, russo-italiano) traduzioni nei 

settori (ingegneria, arte, culinaria, medicina, ecc.) e 
traduzioni legalizzate (certificati, atti, perizie, ecc.) 

 
Dall’agosto 2007 al maggio 2012 ho vissuto in Arabia Saudita, dove mio marito era stato 

trasferito per lavoro. 
 
aprile 2005-febbraio 2007 Assistente di Mensa presso una mensa aziendale a 

Lambrate (MI) Avenance Italia S.p.a. 
  
novembre 2004 – aprile 2005 Stage formativo retribuito presso HeCom Italia srl, Milano 

(società che ha operato nel campo del “WireLess”), per 
attività di ricerca dati in internet e stesura di presentazioni 

mailto:julia_grunicheva@mail.ru


in PowerPoint; inoltre assistenza a convegni “Wireless 
Forum”  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  
IN RUSSIA 
 
giunio 2002-agosto 2003 Coordinatrice operativa di un campo avanzato di circa 120 

posti letto presso impianto di perforazione “Saipem–Agip” 
nella Regione di Astrakhan (Caspian Catering Services 
S.p.a.) 

  - Rapporti con clienti (Saipem, Agip) 
 - Organizzazione approvvigionamenti in relazione agli 

stock in magazzino 
 - Coordinamento per l’organizzazione dei turni del 

personale 
  - Coordinamento con autorità locali per ottenimento k 
 
agosto 1999-giugno 2002 Assistente manager, Radio Europa Plus Astrakhan 
 - Rapporti con clienti per acquisizione/stesura e vendita di 

spot pubblicitari  
  - Relazioni con la stampa e televisione locale per la stesura 

dei radiogiornali 
  - Elaborazione e stesura della programmazione musicale 

giornaliera 
 
Contemporaneamente Promoter/ Informatrice di prodotti cosmesi, vini, ecc. 

presso centri commerciali di Astrakhan 
 
maggio 1999-agosto 1999 Segretaria/aiutante contabile  ad Agenzia Viaggi “Pelikan”, 

Astrakhan 
   
TITOLI DI STUDIO   
 
dal settembre 2012 ad oggi Iscritta alla facoltà di Ingeneria Civile ed Ambientale 

(matricola n.3790788) presso l’Università degli studi di 
Genova 

 
settembre 1995-maggio 1999 4 anni di frequenza alla facoltà di Ingegneria Ambientale di 

Astrakhan 
 
maggio 1995 ha terminato l’intero corso del liceo scientifico di Astrakhan 
 
COMPETENZE PERSONALE 
 
Lingua madre Russo 
 



Competenze comunicative ottime competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza di assistente manager alla Radio Europa Plus 
Astrakhan 

 
Competenze organizzative buone competenze organizzative e gestionali acquisite 

durante la mia esperienza di coordinatrice operativa 
 
Competenze professionali sul lavoro ritengo di essere precisa e puntuale,  garantendo 

un servizio di qualità superiore e una rapidità nella 
consegna dei lavori 

 
Competenze informatiche buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e degli 

strumenti Microsoft Office, Open Office e Libre Office 
ecc.,buona dimestichezza con Outlook ed internet 

 
Patente di guida categoria B 
 
 
  

Dati personali autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 


