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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

 

mob. 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

 

 

MARINA BODRENKOVA 
 
+7 903 568-08-73 

marinabodren@gmail.com 

Russa 

08/10/1980 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
2016 ad oggi 

Studio FM7 project 
Cerveteri, Civitavecchia, Roma 

Società di consulenza nelle opere di ingegneria e disegno di interni 

Fondatore 

Opere di design: gestione dei progetti, comunicazione con i clienti, creazione di 
design e 3D-renderista degli interni, preparazione dei disegni tecnici per il 
muratore,      l idraulico ed elettricista. 

Supporto ed il controllo di processo della ristrutturazione. 

Design di prodotti per la stampa. 

 
 • Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

2009 -2016 

Tandem-interior  
Dubna (regione di Mosca) 

Studio di disegn degli interni 

Chief-designer 

Responsabile dei progetti, designer degli interni e 3D-rendererista. 

Gestione dei progetti, consulenze dei clienti, creazione di design e sviluppo 3D-

render degli ogetti, preparazione dei disegni tecnici. 

 
 • Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

2007 -2009 

Società industriale “Ekomebel” 
Dubna (regione di Mosca)  

Fabbrica /Produzione dei mobili  

Designer/ Sviluppatore del design delle cucine 

Sviluppo del design delle cucine per i clienti privati e creazione dei modelli 

standard 

 
 • Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

2004 -2005 

Business World 



Pagina 2 - Curriculum vitae di Marina Bodrenkova 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Mosca 

Studio di grafica creativa   

Designer/ Sviluppatore del design dei prodotti per la stampa 

Design della grafica e qualsiasi pubblicità: dal bigliettino da visita al creazione 

identità aziendale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

•  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

•  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

•  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

•  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

 

 

 

 

2018-2019 

Scuola internazionale di design (IDS) 
Mosca 

Discipline teoriche (storia e teoria del design, composizione, scienza del colore, 

storia degli stili, ecc.). Formazione in disegno e della creazione prospettiva, il 

corso di approfondimento del mercato dei materiali da costruzione, ergonomia, 

fondamenti giuridici, il corso di decorazione ed arredamento degli interni, 

presentazione professionale del progetto, il corso di progettazione informatica. 

Diploma internazionale IIDA. 

Designer degli interni 

 

 

2006 

Corsi pratici sulla progettazione di design 
Dubna (regione di Mosca) 

Gli incontri con gli architetti principali della città e la pratica nello studio, 

sviluppo di design degli internidi edifici, pubblici ed amministrativi, 

applicazione pratica dei programmi di 3d modellazione. 

Il certificate del corso 

Designer degli interni. 

 

 

2004 

Istituto di Architettura (Marchi) 

Mosca 

Stili di interni, modelli di colore, opere dell'architettura, nozioni di base di 

modellazione 3D, progettazione architettonica all'interno, disegno 

Diploma di designer degli interni 

Designer degli interni/3D-renderista 

 

1998-2003 

Università intitolata a Ivan Fedorov (Politecnico) 
Mosca 

Studio dei processi di stampa, arte, attività editoriali, ambiente architettonico, 

periodici, pubblicazioni e attività editoriali, l'educazione artistica ed estetica, 

opere d'arte, ricerca indipendenti, analisi e valutazione delle informazioni 

professionali. 

Laurea in Ingegneria Informatica e Controllo 

Ingegnere di informatica 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

•  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

 

1996-1998 

Ente municipale di istruzione generale, liceo “Dubna” 
Dubna (regione di Mosca) 

Istruzione secondaria 

 

Certificato di istruzione secondaria complete. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

 
 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 

 

 

RUSSO 

 

INGLESE 
 

OTTIMO 
OTTIMO 
OTTIMO 

 

ITALIANO 
 

OTTIMO 
OTTIMO 
OTTIMO 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 

Creatività; 
immaginazione sviluppata; 
buone capacità comunicative; 
precisione nei dettagli; 
capacità di lavorare con una grande quantità d'informazione; 
capacità di lavorare in gruppo/collaborare; 
delicatezza; 
tatto; 
la pazienza; 
perfezionismo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 

Responsabilità e buona organizzazione dei lavori sul progetto; 
attenzione alle scadenze, ricerche ed i preparazioni dei dati necessari secondo 
le fasi del lavoro; 
cooperazione ed interazione con i fornitori ed i negozi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

Ottima conoscenza di Windows  10 e precedenti; 

Ottima conoscenza e utilizzo 3ds Studio MAX (V-ray); 

Ottima conoscenza e utilizzo ArchiCAD; 

Ottima conoscenza e utilizzo Adobe Photoshop; 

Ottima conoscenza e utilizzo CorelDraw; 

Disegno a mano. 
 
 

 
 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 / 2003 
 

 


