
 

JOLITA BAGDONAVIČIŪTĖ  
  
  

DATI PERSONALI  

 

  

      Nome e cognome: Jolita Bagdonavičiūtė  

      Data di nascita: 06/ 08/ 1979  

      Luogo di nascita: Pasvalys (Lituania)  

 

  

ISTRUZIONE  

 

  

08/2004-09/2004 stage formativo presso l’Istituto Regionale Studi Europei - 

Friuli Venezia Giulia, Pordenone (Italia).  

  

Nel 2003 CILS (Certificato dell’italiano come lingua straniera) Livello 3 

dell’Università di Siena presso l’Istituto italiano di cultura, Vilnius 

(Lituania).  

  

02/ 2002 – 07/ 2002 studi presso l’Università Cattolica Del Sacro Cuore di 

Milano (il programma dei cambi culturali Erasmus), Milano (Italia).  

  

Nel 2003 Diploma Master per la lingua francese presso l’Università di 

Vilnius (Lituania).  

  

Nel 2001 Laurea in lingue (francese, italiano, inglese, russo) presso 

l’Università di Vilnius (Lituania).  

  

Nel 1997 Diploma di maturità con 9,6/10.  

  

Corso su Personal Computer - Microsoft Office.  

   

  

  

 

ESPERIENZE DI LAVORO  

 

        

Dal 05/2015 Responsabile amministrativa e segretaria di direzione presso la 

società My Advisor Srl, Milano (Italia).  

  

Dal 02/2010 al 12/2013 Responsabile amministrativa e segretaria di direzione 

presso la società Assopoker Srl, Milano (Italia).  

  



Dal 2010 interprete/traduttrice di riferimento presso l’Ambasciata Lituana a  

Roma ed il Consolato lituano a Milano, collaborazioni con Tribunale di 

Milano, Procura di Milano, Tribunale di Genova, Tribunale di Bergamo, 

Procura di Bergamo, Procura di Como, Procura di Udine.  

  

Dall’11/2008 al 12/2009 Responsabile amministrativa e addetta contatti esteri 

presso la società Feram yachting Srl (Villagroup), Milano (Italia).  

  

Dal 06/2008 Responsabile amministrativa e contatti esteri presso la società 

Villa yachting & resorts Srl (Villagroup), Milano (Italia).  

        

Dal 10/2005 Segretaria-interprete dall’italiano in lituano e viceversa,  

  dall’inglese in italiano e viceversa presso una società italo-lituana  AV 

Partners (Villagroup), Milano (Italia)  

  

Dal 11/2004 al 08/2005 Responsabile della pubblica relazione, segretaria 

interprete dall’italiano in lituano e viceversa presso la società italiana UAB  

“Grozio misterija“, Vilnius (Lituania).  

  

2003-2004 Traduttrice-interprete di riferimento dall’italiano in lituano e 

viceversa presso l’azienda AB “Vilniaus kailiai” (Pellicceria), Vilnius 

(Lituania).  

  

2001-2004 Insegnante di italiano presso “Vaikų ir jaunimo centras” (“Centro 

lituano per i bambini e la gioventù”), Vilnius (Lituania).  

  

Dal 2000 traduttrice-interprete di riferimento (italiano-francese) presso 

l’Ufficio delle traduzioni “Vertimai”, Vilnius (Lituania).  

  

LINGUE CONOSCIUTE  

 

  

      Lituano: lingua madre.  

      Ottima conoscenza di Francese, Italiano, Russo ed Inglese.  

      Spagnolo: parlato.  

  

INTERESSI  

 

  

      Viaggi, culture diverse, yoga, lettura, cinema.  

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLG 196/03.  
 


