
 

 

 

 

  VIKTORIA PROTASSOVA 

  Data di nascita: 28/12/1970, Russia 

Residente: Seveso (MB)                                                

Cittadinanza: Italiana, russa 

E-mail: viktoria.protassova@yahoo.it  

 

 

 

           PROTASSOVA VIKTORIA 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

10. 2017 ad  oggi       Traduttore tecnico freelance per varie società di traduzione, collaborazione diretta con imprese  

                                    e ditte di produzione e di commercio. 

 

01.2011 - 09.2017     Impiegata in logistica presso spedizioniere internazionale MDFA OY, Finlandia: 

                    - gestione ordini spedizioni export terra/aerea dall’Italia ed Europa verso la Russia 

                    - prenotazione ritiri con diversi corrieri d’importanza nazionale 

                    - monitoraggio e pianificazione delle spedizioni nel rispetto delle tempistiche prefissate 

                    - emissione preventivi di spedizione, preparazione documenti pratiche doganali 

                    - gestione in back office ed interprete per clienti russi ed i loro fornitori italiani ed esteri 

11.2008 – 09.2009     Traduttore tecnico  presso ICSAM s.r.l., Senago(MI),  

                                    traduzioni  IT/RU e viceversa di schede tecniche e di sicurezza, della corrispondenza e di vari  

                                    testi tecnici e commerciali; assistenza nelle trattative contrattuali al direttore generale;  

                                    interpretariato durante training e collaudo. 
 

   11.2007 - 11.2008      Impiegata commerciale estero presso IFD s.r.l., Milano (export di abbigliamento dell’alta moda ): 

                                       assistenza ai clienti russi gestione delle consegne e dei crediti.            

          

04.2007 - 07.2007      Impiegata amministrativa presso La Sartoria Italiana s.r.l., Milano: 

                                  inserimento ordini, fatturazione, archiviazione. 

 
04.2002 –  02.2004     Responsabile del reparto vendite all'ingrosso (panelli PVC) OOO Baltecoplast, Russia           

08.1999 - 12.2001       Venditrice all'ingrosso presso OOO Petroprofil (panelli MDF),  San Pietroburgo,  Russia 

01.1997 - 05.1999       Segretaria presso OOO ISM (vendita apparecchi sanitari), San Pietroburgo, Russia                               

 

TITOLI DI STUDIO 

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

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

CORSI PROFESSIONALI 

2010           -    Inglese, livello pre-intermediate, 50 ore, Ist. Comprensivo di Piazza Costa, Cinisello Balsamo(MI) 

2009/2010  -   Training traduttori, 50 ore, Associazione “Russky dom – Italia”, Milano 

2007           -   Segretaria amministrativa con elementi di paghe e di contributi, 120 ore, FormaTemp, Milano 

2006           -   Addetto alla contabilità generale, 80 ore, FormaTemp, Milano 

ALTRE INFORMAZIONI 

- Ottimo grado di conoscenza del pacchetto Office 

  -     Madrelingua russa, ottima conoscenza l'italiano,  inglese base 

  -     automunita, patente B 

INFORMAZIONI PERSONALI 

- responsabile, precisa, organizzata, pronta ad imparare e lavorare in team. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (RGDP/GDPR) 


