
                                                                                                                        www.wix.com/italianorusso/it 
 

 
 

              PROTASSOVA VIKTORIA 
                                traduttore/interprete italiano-russo 

 

Luogo di nascita:  San Pietroburgo (Russia)                                        Mob:  + (39) 340.74.172.67  

Cittadinanza:  russa,  italiana                                                                Tel.    + (39) 02.49.79.17.87 
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           PROTASSOVA VIKTORIA 

 
Luogo di nascita:  San Pietroburgo (Russia), 28/12/1970            Mob:  + (39)340.74.172.67  

 Residenza:   20032, Cormano (MI)                                             E-mail: interpreterusso@gmail.it 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

dal  settembre 2009  ad  oggi 

Interprete e traduttore per varie società di 

traduzione, collaborazione diretta con imprese e 

ditte di produzione e di commercio. 

specializzazione: chimica, materie plastiche, edilizia, elettrodomestici, 

abbigliamento/calzature, cosmetici, affari/commercio, turismo, 

certificati/contratti, siti web, generale/conversazione/lettere personali. 

12.11.2011 – 22.11.2011,  28.05.2012-29.06.2012 

05.09.2012 –31.10.2012 

Interprete tecnico  

PIRELLI TYRE S.p.A.,  Milano,  

produzione di pneumatici 

 

interpretariato presso il laboratorio di fisica. 

11.2008 – 09.2009    

Traduttore tecnico interno 

ICSAM S.r.l.,  Senago(MI),  

produzione di vernici e  colle per legno. 

traduzioni  russo/italiano/russo di schede tecniche ( 190 cartelle)  e di 

schede di sicurezza ( 80 cartelle), della corrispondenza e dei vari testi 

tecnici e commerciali;  assistenza alle trattative contrattuali. 

01.2009 – 09.2009 

Collaborazione in qualità di interprete  ALCEA 

S.r.l. Senago(MI),   

produzione di vernici per l’industria 

traduzioni da  russo/italiano  e da italiano/russo della documentazione 

commerciale e dei vari testi tecnici;  assistenza alle trattative contrattuali. 

11.2007 - 11.2008   

Impiegata commerciale estero 

 IFD S.r.l., Milano, 

export di abbigliamento  dell’alta moda . 

assistenza ai clienti russi e paesi ex Unione Sovietica, gestione delle 

consegne e dei crediti, collaborazione con le fabbriche italiane.                    

04.2002 –  02.2004     Responsabile del reparto vendite all'ingrosso  (pannelli PVC)  Baltecoplast S.p.A., Russia           

08.1999 -  12.2001      Venditrice all'ingrosso presso Petroprofil S.p.A. (pannelli MDF),    Russia 

01.1997 -  05.1999      Office manager presso ISM S.p.A. (vendita apparecchi sanitari), Russia          

 

                                                                                               

TITOLI DI STUDIO 

- Laurea in Tecnologia Chimica Inorganica, 1988/1994, Università tecnica di San Pietroburgo (SPGTI), Russia 

- Laurea in Management, 1997/1999,  Università tecnica di D.F.Ustinov (Voenmex), San Pietroburgo, Russia  

CORSI  DI SPECIALIZZAZIONE: 

-      Traduzione italo-russa, Centro didattico per lo sviluppo del bilinguismo Lev Tolstoj, 50 ore, 2009/2010, Milano 

-      Italiano per stranieri, Istituto Comprensivo statale, 140 ore, 2004/2005, Milano 

-      Corsi varie di lingue italiana ed inglese, 2000/2002, Russia 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

- Ottima conoscenza di Office e tutti i suoi pacchetti applicativi, Wordfast 5.61k, Fine Reader 8.0, Trados 7 Freelance. 

- Lingue di lavoro:     

       RUSSO - madrelingua 

ITALIANO – passivo trad., ITALIANO – attivo interp. 

INGLESE – passivo trad. 

Produzione giornaliera media: 5 cartelle al giorno. 

Patente cat. B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.  
 

aggiornato il 01/06/2017 
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