
 

 
Curriculum Vitae  

 
Informazioni personali 

      Cognome(i) / Nome(i) Orlovska Maryna 

                              Indirizzo(i) Via Mercurio 12 – 20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 

                              Cellulare:                       +39 328 4184945 

                              E-mail orlovska@gmail.com 

                              Cittadinanza Italiana 

                              Data e luogo di nascita 29/01/1975, Zaporizzhya (Ucraina) 

                              Sesso Femminile 

Occupazione desiderata / Traduzioni e interpretariato, Guida turistica  

 

Settore professionale Servizi per aziende, turismo 

 

Esperienza professionale 

Data 2009 — 

Lavoro o posizione ricoperti Guida turistica autorizzata per Milano, Bergamo e provincia per le lingue russa e ucraina, licenza No. 

44/2009 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e svolgimento delle visite guidate a Milano e provincia per gruppi e turisti individuali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro freelance 

Tipo di attività o settore Settore turistico 

Data 2008 - 

Lavoro o posizione ricoperti Perito ed Esperto Traduttore Interprete per le lingue russa e ucraina 

Principali attività e responsabilità        Traduzioni giurate e interpretariato  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CCIAA di Milano, Albo dei Periti del Tribunale di Milano (No. 11400) 

Tipo di attività o settore Settore dei servizi 

Data 2005-2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità        Gestione della parte linguistica e logistica dei progetti finanziati dall’UE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro R.E.F. S.r.l., Via Gioberti, 5 – 20123 Milano 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo 

Data 2000-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 

Principali attività e responsabilità Gestione dei progetti di traduzione e interpretariato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Quinta S.r.l., C.so Plebisciti, 15 – 20129 Milano 

Tipo di attività o settore Settore dei servizi 
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                                                         Data 2000- 

Lavoro o posizione ricoperti Interprete di trattativa e traduttrice dall’italiano e inglese in russo e ucraino 

Principali attività e responsabilità Interpretariato di simultanea, consecutiva, trattativa e fieristico, traduzioni  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Freelance 

Tipo di attività o settore Settore dei servizi 

                                                       Data 1999-2000 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata dell’ufficio esportazioni 

Principali attività e responsabilità Gestione dei contatti con clienti e fornitori esteri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATI S.r.l., Via Guido Rossa, 7 – 20066 Melzo (MI) 

Tipo di attività o settore Settore metalmeccanico 

Data 1998-1999 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente personale del Direttore dell’Ufficio di Rappresentanza 

Principali attività e responsabilità Gestione dell’agenda, organizzazione dei viaggi e incontri, traduzioni e interpretariato, preparazione 

delle presentazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GlaxoWellcome, Yaroslavov val, 35 – Kiev (Ucraina) 

Tipo di attività o settore Settore farmaceutico 

Istruzione e Formazione 

Data 2016 

 Titolo della qualifica rilasciata        First Certificate in English  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione    British Insitute, sede di Milano 

  Livello nella classificazione nazionale o internazionale    Grade A (C1) 

Data 2008-2009 

 Titolo della qualifica rilasciata      Corso di sommelier del I e II livello 

Principali tematiche/competenze  

professionali possedute  Viticoltura, Enologia, Tecnica della Degustazione  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione    Associazione Italiana dei Sommelier (AIS), sede di Milano 

          

Data 2002 

 Titolo della qualifica rilasciata        Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS) 

Principali tematiche/competenze  

professionali possedute  Ottima padronanza della lingua italiana  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione  Università per Stranieri di Siena 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale    Livello 4 (C2) 

 

                                                           Data 1993-1998 

        Titolo della qualifica rilasciata          Laurea con lode in Relazioni Internazionali, 

  Diploma universitario di interprete 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute                                         Scienze Politiche, Storia, Lingue straniere (francese, inglese, italiano)  



 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione                    Istituto delle Relazioni Internazionali presso l’Università Nazionale Taras Shevchenko di 

Kiev (Ucraina) 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Master 

 

                                                             Data        1982-1992 

 Titolo della qualifica rilasciata          Diploma di maturità 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute  Specializzazione in lingua inglese  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione                  Ginnasio ad indirizzo umanistico No. 71, Zaporizzhya (Ucraina) 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale   Superiore 

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua Russo, Ucraino 

Altre Lingue 

 

 

 

 

 

 

1) Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi consentiti 

2) Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità  in atti, 

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità 

3) Professione disciplinata ai sensi della L. 4/2013 

il 31/01/2019 

 

 

 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Italiano C2 Utente avanzato C2 Utente  avanzato C2 Utente  avanzato C2 Utente  avanzato C2 Utente  avanzato 

Inglese C1 Utente  avanzato C2 Utente  avanzato C1 Utente  avanzato C1 Utente  avanzato C1 Utente  avanzato 

Francese B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 


