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CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni personali 
 

Nome e cognome  Tetyana BLUDOVA 

 

   

     
Luogo e Data di nascita  Mariupol (Ucraina), 18.05.1970 

   

   

Iscrizione Centro per l’impiego   
Ulteriori informazioni  Iscritta dal 2012 all’albo dei Periti Traduttori e Interpreti per 

la lingua Russa ed Ucraina. 

In possesso di patente B e automunita 

 

Istruzione e formazione 
 

 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie 

 

 

 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie 

 

 

Date 

 

 

 

 
2018 
Licenza di Guida Turistica   
Archeologia, Storia del Arte, Storia dell'ambiente, le strade dei vini 
 
 
 
2014-2015 
Associazione culturale  GUIDE ROSSE 
Archeologia, Storia del Arte (Vaticano,Roma e Provincia),Geografia del Lazio 
 
 
2006 – 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Economia indirizzo Economia e Amministrazione delle Imprese conseguita presso 
l’Università degli Studi di Perugia 

Principali materie  Contabilità e Bilancio; Economia Industriale; Economia aziendale; Economia e gestione delle 
imprese; Matematica finanziaria; Programmazione e controllo; Informatica; E-Business; Gestione del 
capitale circolante; Diritto commerciale, del lavoro e previdenza sociale, pubblico, privato. 

 

Date 

  
1987 – 1991 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Economia e Commercio indirizzo Economia e Amministrazione delle Imprese 
Alimentari e della Ristorazione Collettiva conseguita presso l’istituto universitario di Economia e 
Commercio di Kharhiv (Ucraina). 

Principali materie  Servizio e gestione dell’impresa di ristorazione collettiva; Contabilità ed economia nella ristorazione 
collettiva; Organizzazione della produzione; Metodi e modelli matematici nel commercio. 

 
 

 

Esperienza professionale 
 
 

Date 
Funzione o posto occupato 

Nome e indirizzo del dattore di lavoro 

Tipo e settore d’attività 

  
    

        Da 2018 
         guida turistica 
         autonomo Roma 
         turismo 
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Date 

Funzione o posto occupato 

Principali manzioni e responsibilità 

Nome e indirizzo del dattore di lavoro 

Tipo e settore d’attività 

                                                  

 

                                                   

                                                   Date 

 

    

 

Da Maggio 2015- 2017 
accompagnatrice turistica 
 
Agenzia –noleggio di SEGWAY 
Turismo 
 
 
 
Da 2013- ad oggi 

Funzione o posto occupato  Traduttrice Interprete in lingua russa\ucraina (lavoro autonomo) 

Principali mansioni e responsabilità  Traduzione, mediazione linguistica dal russo/ucraino all’italiano e viceversa presso Tribunale di 
Roma, Procura di Terni, di Roma; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lavoro autonomo – Roma, Terni 

Tipo o settore d’attività  Interpretariato 
 

Date  Da 2011 – ad oggi 
Funzione o posto occupato  Traduttrice Interprete in lingua russa (lavoro autonomo) 

Principali mansioni e responsabilità  Traduzione dal russo all’italiano e viceversa di contratti commerciali; Mediazione linguistica dal 
russo all’italiano e viceversa durante trattative economiche per la stipula di contratti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lavoro autonomo – Roma 

Tipo o settore d’attività  Interpretariato 
   

Date  2011 - 2012 

Funzione o posto occupato  Insegnante lingua russa 

Principali mansioni e responsabilità  Preparazione lezioni per l’insegnamento della lingua russa a bambini ed adulti, Ideazione e 
organizzazione di attività ludiche per facilitare l’apprendimento della lingua ai bambini in età scolare; 
Preparazione e correzione delle verifiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di lingue “The Globe English Academy” – Roma 

Tipo o settore d’attività  Insegnamento 
   

Date  2009 – 2012 

Funzione o posto occupato  Impiegata contabile/segretaria (praticantato) 
Principali mansioni e responsabilità  Gestione contabilità (ordinaria, semplificata e professionisti) clienti con i programmi di contabilità 

Team System, Namirial e Entratel; Registrazione e archiviazione di fatture attive e passive; 
Compilazione Prima Nota su terminale video; Archiviazione informatizzata di documentazione 
contabile; Compilazione della modulistica fiscale per la dichiarazione redditi persone fisiche e 
giuridiche (mod. 730, 770, dichiarazione IMU, F24); Compilazione della modulistica fiscale per la 
dichiarazione e liquidazione IVA mensile e trimestrale; Bilancio (conto economico e stato 
patrimoniale); I assistenza e informazione telefonica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio contabile “F. Rossi” – Terni 

Tipo o settore d’attività  Contabilità 
   

 

 

 

 

 

 

 

Date  1998 – 2006 

Funzione o posto occupato  Responsabile negozio abbigliamento (attività commerciale di famiglia) 
Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza clienti; Assistenza all’acquisto di articoli d’abbigliamento; Gestione e coordinamento di 4 

collaboratori; Gestione rapporti clienti e fornitori; Apertura, chiusura e quadratura cassa; Controllo 
delle giacenze di magazzino e preparazione ordini fornitori; Controllo degli ordini in arrivo; Gestione 
e controllo attività di inventario; Archiviazione della documentazione contabile attiva e passiva. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Negozio abbigliamento – Mariupol (Ucraina) 
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Tipo o settore d’attività  Commercio 
   

Date  1994 – 2004 

Funzione o posto occupato  Responsabile ufficio contabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Controllo cash flow; Archiviazione delle fatture attive e passive; Compilazione Prima Nota su 
terminale video; Archiviazione informatizzata di documentazione contabile; Compilazione della 
modulistica fiscale per la dichiarazione IVA mensile e trimestrale; Bilancio (conto economico e stato 
patrimoniale); Creazione db su Excel per rendicontazione situazione pagamenti dipendenti; 
Versamenti e prelievi su c/c bancario; Pagamento fornitori e utenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società di costruzioni Ravent Srl (1995 – 2004) , Società di intermediazione commerciale “Yuventina 
Srl” (1994) – Mariupol (Ucraina) 

Tipo o settore d’attività  Contabilità 
   

Date  1991 – 1994 

Funzione o posto occupato  Restaurant Manager 

Principali mansioni e responsabilità  Controllo delle attività e dei costi di gestione; Controllo e coordinamento personale; Controllo e 
verifica flussi di vendita e di magazzino; Preparazione e controllo ordini fornitori; Verifica documenti 
di trasporto per il pagamento di fatture passive; Controllo e verifica attività d’inventario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Punti vendita di ristorazione collettiva veloce – Mariupol (Ucraina) 

Tipo o settore d’attività  Ristorazione 
   

 

Capacità e competenze 
 

Capacità e competenze personali  Puntuale, precisa e responsabile; So relazionarmi con clienti e colleghi; So lavorare in gruppo e in 
completa autonomia; Naturalmente portata all’autoapprendimento e alla formazione continua; 
Curata nell’aspetto e nei modi. 

 

Capacità e competenze linguistiche  Madrelingua russa. 

Ottima conoscenza della lingua italiana parlata, letta e scritta. 

Fluente conoscenza della lingua ucraina. 

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata; buona scritta e letta. 

 

 

 

Comprendo e so esprimere semplici concetti di vita quotidiana in lingua spagnola. 
 

Capacità e competenze informatiche  So utilizzare alcuni applicativi per la gestione della contabilità, quali: Team System, Namirial e 
Entratel 
So utilizzare Word, Excel e Power Point (Utente Intermedio) in ambiente Windows. 
So fare ricerche on line e utilizzare la posta elettronica. 

 

Disponibilità  Immediata a contratti a tempo determinato e indeterminato, sia part time che full time. 

Disponibile a contratti di collaborazioni ed incarichi occasionali. 

 
 
 


