
CURRICULUM VITAE 

 

NOME:  TATIANA UNACHEVA  

DATA DI NASCITA:  08 /01/ 1962  

INDIRIZZO:  via F. Cecconi, 10A, 00044 Frascati (RM), (tel: 06 942 2175;  

cell: 347 7990561)   

 

TITOLI DI STUDIO: 

 

 1979      Diploma di Liceo Scientifico 

 1979-1984 Si è laureata nell’Università Statale di KBR (Russia),  

   Facoltà di Filologia Romana-Tedesca, Dipartimento della lingua Inglese: 

                                   Interprete, Insegnante d’Inglese, Russo, Filologa; 

                                    Dipartimento delle Professioni Sociali: 

 Coreografa 

           2001-2002       Language and Leisure International (Co. Dublin, Ireland). 

           2004, 2007      Certificati sul metodo dell’insegnamento della lingua Inglese                  

 

LINGUE CONOSCIUTE:  Inglese, Russo, Kabardo  - (ottimo); Italiano - (buona conoscenza);       

Francese - (base) 

DESKTOP PC:                    Windows;  Word, Excel. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

 

2009-2014         “Sapienza”, Università di Roma, Dipartimento di Energetica:  

Traduttore tecnico, Interprete (Italiano-Inglese,Russo-Inglese,Italiano-Russo) 

2001-2012  Centro Territoriale 26, S.M.S. , (Ciampino, RM):  

Insegnante di Russo 

2002-2004 INFN, Università di Tor Vergata (Roma);  

Interprete(Italiano-Inglese,Russo-Inglese,Italiano-Russo),assemblee     

scientifiche  

2004-2005 Università popolare dei Castelli Romani (Frascati, RM): 

Insegnante di Russo 

2000-2005 Gonzalux (Mosca, Russia), settore del mobile, Rappresentante ufficiale in 

Italia:  

Interprete-Consulente (Inglese – Russo) 

2004  Corsi di Web Master (Pavona, RM): 

 Insegnante d’Inglese 

2002-2004  Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici 

       “Maffeo      Pantaleoni”, (Frascati, RM): 

 Insegnante d’Inglese 

2001-2004     Language and Leisure International (Irlanda, Dublino; Grottaferrata, 

RM) :          

Insegnante d’Inglese 

2000       English holidays (bambini da 5 a 14 anni) (Monteporzio, Italia): 



 Insegnante  d’Inglese (per mia iniziativa hanno creato per la prima volta il 

gruppo di bambini dai 5 ai 7 anni di età per studiare l’Inglese e alla fine del 

corso sono stati presentati vari spettacoli, recite in lingua Inglese) 

1997-1998  Rappresentante Ufficiale di Herbalife Int. Inc. (USA) in Russia:  

Official Customer Service Representative 

            Partecipazione al processo di formazione, servizio clienti; 

           Eventi internazionali (registrazione, traduzione, interpretazione); 

           Traduzione durante le assemblee e conferenze; 

           Preparazione di presentazioni e gli orari dei viaggi; 

Occuparsi delle nuove linee cosmetiche (preparazione al lancio di nuove linee 

cosmetiche, creazione della banca di dati sui generi differenti di trucco, 

profumi, skin and hair care units market and making a research on the units of 

other cosmetic firms, presentati sul mercato, presentazione di composizioni 

cosmetiche nelle esibizioni e diversi tipi di eventi, lavorare con i clienti sulla 

scelta di articoli preferiti da loro. 

           Fornire ai clienti l’informazione necessaria sul programma di vendita; 

           Supporto professionale nello sviluppo d’affari; 

           Preparare diversi tipi di rapporto; 

           Occuparsi dei magazzini. 

1992-1995   Reparto del Laboratorio Mondiale di Scienze e Cultura (Mosca, Russia):  

Assistente del Direttore 

         (responsabile per le comunicazioni internazionali)  

 Taiwan Lighting Ditta (Russia,Mosca):  

 Interprete-Riverente (Inglese-Russo, Russo –Inglese), Capo del  magazzino 

(pubblicità dei prodotti, traduzione e scrittura di documenti locali, traduzione 

delle trattative, manutenzione del magazzino) 

 Int. Joint Stock Corp. ‘INTERSVIAZ’ (Dipartimento di Amministrazione / 

Presidente di Russia, Mosca):  

 Interprete (Inglese – Russo, Russo – Inglese), Assistente del direttore 

 (Responsabile per le corrispondenze internazionali, traduzione di trattative 

internazionali e traduzione di documenti) 

1990-1996 Scuole pubbliche e private (Russia):  

 Insegnante d’Inglese, Coreografa  

(per mia iniziativa per la prima volta in Russia sono state create le lezioni per 

bambini di 4-7 anni. Si effettuavano lezioni anche per allievi di 8-17 anni, 

presentazione di diversi spettacoli in Inglese) 

1985-1990    Università statale di KBR (Russia):   

       Traduttore tecnico(Inglese – Russo, Russo –Inglese) 

         (specializzata in preparazione di fogli per condurre ricerche, assistente) 

1984-1985    Fabbrica dei Semiconduttori (Russia):  

Interprete, Information Engineer (Inglese –Russo, Russo –Inglese) 

(ricerca degli ultimi successi scientifici, traduzione per il personale scientifico 

della fabbrica)  

         

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 

 

 



                                                 

 

 

 

 

 

                   
 


