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CURRICULUM VITAE 
 

 
 
Nome :                       Anna (Ganna) Parchevs’ka 
Data di nascita :        17/01/1968 
Luogo di nascita :     Dnipro (Ucraina) 
Nazionalità :               Ucraina  
Residenza :                31010 Farra di Soligo (TV), via Monte Grappa, 29/C/01 - Italia 
Cellulare :                   + 39 347 715 66 16 

          + 39 338 508 407 9 (WhatsApp) 
          + 393735551002 (Viber) 

E –mail :                     anna.agency2@gmail.com  
 
Codice Fiscale: 
PRC GNN 68A57 Z138B 
Partita I.V.A.: 
03649010265 
 
TITOLO DI STUDIO 
 
Laurea in Storia con il massimo dei voti conseguita presso l’Università di Dnipro il 16/06/1990. 
Specializzazione supplementare in giornalismo. 
Corsi di lingua serbo-croata, slovena e polacca. 

Diploma professionale di Moda e Design (specializzazione Modellista e Stilista) conseguito presso 

gli Istituti Callegari di Treviso.  
 
LINGUE STRANIERE 
 
Madrelingua RUSSA, UCRAINA 
Italiano  
Inglese 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Giornalista presso il quotidiano “Dnipro Zorja” della città di Dnipro (capoluogo di regione, circa 
1 milione di abitanti) dal 1989 al 1993. 

 Responsabile di Negozio di Pellicceria presso Conegliano Veneto, nei periodi stagionali dal 
1995 al 2000. 

 Dal 1994 traduttrice negli ambiti legale, amministrativo e notarile.  
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COMPETENZE E QUALIFICHE PROFESSIONALI 
 

Traduzioni: 
– traduzione, asseverazione e legalizzazione di documenti e verbali, tra i quali: 

 documenti governativi, atti, leggi ecc. 
 atti e documenti societari (atti costitutivi, statuti, bilanci, verbali, 

documentazione amministrativa, gestionale e contabile, rendiconti e 
relazioni, visure ecc.) 

 passaporti, patenti e documenti di riconoscimento, certificati di nascita,  di 
matrimonio e dello stato civile, titoli di studio e di qualifica professionale;  

 stati di famiglia, contratti di convivenza, convenzioni pre-matrimoniali, 
dichiarazioni successorie, atti di nomina di amministratore di sostegno; 

 certificati penali in genere e del casellario giudiziale 
 documenti con apostille 

 
– documentazione legale, giuridica e processuale, perizie legali e provvedimenti 

giurisdizionali in genere 
 
Dal 1995 traduttrice ed interprete simultanea con esperienza nei seguenti settori 

merceologici/commerciali: 
 

– traduzione manuali, libretti di installazione, manuali di manutenzione macchine e prodotti 
ecc. in diversi settori industriali 

– brevetti internazionali, certificati macchine e prodotti ecc.  
– certificazione legale di prodotti italiani per l’Est Europa  
– assistenza in veste di interprete simultanea dei corsi di aggiornamento, corsi di training 

tecnici e di specializzazione in vari settori 
– traduzione di riviste e periodici (con specifica esperienza acquisita nel campo della 

moda), traduzione di film e documentari, traduzione di certificati medici e testi di medicina 
(prescrizioni, descrizioni di diagnosi e relative cure). Preparazione di dépliant per un 
centro benessere di Abano Terme con la descrizione dei fanghi, modalità di applicazioni 
e relative cure 

– traduzione nel settore della chimica 
– traduzione formule e componenti per i cosmetici 
– traduzione menù per ristoranti, bar, pub 

 
 

Intermediazione Internazionale nei settori industriale e commerciali: 
 
– costruzione e produzione di macchine settore metalmeccanico  
– produzione di gru industriali  
– settore del rottame: costruzione, funzionamento presse-cesoie per rottame e caricatori 

specifici per rottame 
– produzione di attrezzature idrauliche ed elettroidrauliche per il sollevamento e la 

movimentazione (polipi per rottame, rifiuti, carta e massi, benne bivalve per scavo e 
carico, pinze, trivelle, rotatori e giunti idraulici) 

– attrezzature per l’edilizia, l’agricoltura, la siderurgia e per il settore ferroviario 
– produzione di pompe e betoniere (settore edilizio) 
– settore edilizio (impianti industriali) 
– settore produzione tegole: collaborazione continua con nota azienda veneta 
– produzione di membrane bugnate a protezione delle guaine impermeabili, di sistemi di 

protezione sintetici per le guaine di impermeabilizzazione e per il drenaggio di strutture 
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 interrate, con l'intento di realizzare un sistema completo e integrato di difesa contro 
l’umidità 

– produzione prodotti geosintetici per l'ambiente. Sistemi, metodi di costruzione suolo 
stradale, ripristino zone montuose, zone in pericolo di crollo ecc.  

– settore di pitture e vernici per edilizia, carrozzeria ed industria, preparazione catalogo 
completo dei prodotti, descrizione della composizione, modo di applicazione ecc. per una 
nota azienda veneta 

– settore della ceramica e della pietra naturale per l'Architettura, preparazione catalogo di 
tutta la gamma di prodotti per una nota azienda veneta produttrice di piastrelle 

– macchine per saldatura elettronica e manuale 
– macchine elettroniche piegatrici di lamiera 
– settore macchine per la produzione di armature e strutture per edilizia, ponti, strutture e 

costruzioni 
– settore produzione elettrodomestici. Stampaggio industriale componenti. Produzione di 

componenti ed assemblaggi in lamiera di acciaio inox ed altri metalli.  
– produzione componenti per lavatrici. Procedimenti specifici di tampografia, serigrafia  
– trasporto e commercio di automezzi 
– produzione di impianti e macchinari per la lavorazione del tondo da cemento armato in 

bobina o barra. Staffe e Sagomati da rotolo, barre sagomate o tagliate a misura, elementi 
assemblati, come pre-gabbie e gabbie, nonché le travi reticolari e la rete elettrosaldata 

– abbigliamento, tessuti, pelli e prodotti di pellicceria 
– materie prime e semilavorati 
–  macchine e linee industriali per lavorazione uva, vegetali e frutta per birra ed alimentari 

in genere 
– imbottigliamento, impacchettatura e confezionamento per prodotti alimentari 
– linee complete per smaltatura pentole  
– macchine ed impianti completi per produzione birra 
– procedimenti industriali di preparazione birra e vino. Traduzione delle schede tecniche di 

tutto l’assortimento di birra e vino per una nota azienda veneta 
– torrefazione caffè, produzione, distribuzione, vendita all'ingrosso e al dettaglio del caffè 

italiano di qualità 
– macchine ad uso bar e casa per preparazione del caffè espresso, costruzione, 

produzione e vendita. Assistenza in veste di interprete di consecutiva del convegno di 
insegnamento degli operatori settore del tutto mercato russo ed ucraino, collaborazione 
con una nota azienda veneta-produttrice delle macchine per il caffè 

– macchine per imballaggio ed etichettatrici 
– sistemi di soffiaggio contenitori per i differenti settori dell’industria: bevande, alimentare, 

cosmetico-chimico 
– macchine industriali per produzione del pane e pasticceria 
– settore lavorazione e taglio marmi e graniti 
– linee frantumazione pietre, produzione ghiaia per ambienti esterni 
– settore forestale, commercio tronchi e semilavorati (esperienza locale con un Ente 

regionale, collaborazione continua dal 1996 a tutt'oggi) 
– settore produzione macchine per taglio legname. Assistenza al training con i tecnici, 

preparazione depliant di presentazione dell’azienda 
– settore del mobile per casa e ufficio, produzione, montaggio e commercio 
– mobili ed arredamento per supermercati e centri commerciali, macellerie, fruttivendoli, 

pasticcerie e ecc. 
– mobili ed arredamento per ristorazione collettiva e catene self-service  
– forniture, ristoro ed arredamenti interni per alberghi 
– sanitari, rubinetteria e ceramica 
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 – settore di materie plastiche. Linee di produzione dei contenitori in PET, tecnologie di 
produzione (tecnologie-iniezione e stampi per soffiaggio, impianti e linee complete chiavi 
in mano). Progettazione automazione impianti 

– settore progettazione e costruzione macchine ed impianti per la lavorazione del 
polistirolo espanso (EPS)                                         

– settore macchine per la pulizia industriale 
– settore radiologico 
– macchinari per estetica e medicina 
– macchine per parrucchieri 
– preparazione testi in lingua russa dei software per macchinari informatizzati 
– seminatrici e macchine per il settore agricolo 
– impianti e sistemi di allevamento e tecnologia di allevamento intensivo di conigli 
– macelli per conigli, polli e tacchini, metodi di abbattimento e sezionamento 
– attrezzature ed impianti per macelli 
– produzione degli essiccatoi per cereali e oleaginose, essiccatoi a ciclo continuo, 

essiccatoi a ricircolo ed essiccatoi a recupero del calore a risparmio energetico. 
Traduzione dei software per gli essiccatoi 

– produzione e commercializzazione di macchine e impianti per lo stoccaggio e 
la movimentazione di granaglie in ambito agricolo 

– settore macchine e produzione industriale di chiavi 
– costruzione ospedali privati 
– impianti ed attrezzature per il trattamento del tabacco e la produzione di sigari 
– impianti ed attrezzature per la produzione di sigarette 
– molteplici contratti internazionali di vari settori 
– presentazione presso fiere internazionali delle Repubbliche dell’Est 

della regione Veneto e della nazione Italia  
– assistenza ai tour operator rappresentanti della Federazione Russa in campo turistico 
 

Interpretariato: 
– partecipazione a fiere internazionali e convegni in veste d’interprete simultanea 
– interpretariato di trattativa, tecnico, meeting aziendali, training professionali ecc. presso 

varie aziende venete, italiane, svizzere. 
 
Offro pertanto servizi di elevata caratura professionale, svolgendo gli ordini commissionati con 
precisione, accuratezza e nel rispetto delle scadenze concordate.                                                                             
 
Disponibile per trasferte di lavoro, anche all’estero e, in particolare, nell’Est europeo. 
 
Consento al trattamento di miei dati personali.     
 
 
1 settembre 2020 
 

In fede          Anna (Ganna) Parchevs’ka 
 
 

https://it.kompass.com/a/impianti-ed-attrezzature-per-il-trattamento-del-tabacco-e-la/49870/
https://it.kompass.com/a/impianti-ed-attrezzature-per-la-produzione-di-sigarette/49880/

