
CURRICULUM VITAE  

 

 

 

Marta D’Arcangelo 

Luogo e data di nascita: Milano, 21 febbraio 1989. 

Residenza: Izmailovskij proezd 5-1, 105037, Mosca. 

Contatti: +7 985 9140870 / +39 3889240017 

marta.d.arcangelo.mda@gmail.com 

Skype: marta.d.arcangelo 

 

Istruzione: 

Diploma di maturita’ presso Liceo Classico Statale “C. Beccaria”, Milano, con indirizzo di lingua inglese e 

storia dell’arte (78/100, 2008). 

Laurea triennale in Lettere presso Universita’ degli Studi di Milano, con curriculum Filologia Moderna e 

tesi sperimentale in Linguistica generale (110/110 e Lode, 2012). 

Laurea magistrale in Cultura e Storia del Sistema Editoriale presso Universita’ degli Studi di Milano, con 

borsa di studio del Ministero dell'Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca per tesi sperimentale 

all’estero (reazioni della stampa periodica sovietica all’incidente di Chernobyl, ricerche svolte presso 

Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo. 110/110 e Lode, 2016).  

Conoscenza della lingua inglese certificata a livello B2 (FIRST Certificate in English – Cambridge English 

Language Assessment, University of Cambridge; 2007).  

Conoscenza della lingua russa certificata a livello B2 (Postporogovyj Uroven’ – Gosudarstvennyj Institut 

Russkogo Jazyka Imeni A. S. Pushkina, Mosca, 2017). Livello attuale di conoscenza della lingua: C1. 

Frequenza certificata a corsi di lingua russa, lingua russa per affari e politica della Federazione Russa 

(Gosudarstvennyj Politekhnicheskij Universitet, San Pietroburgo, marzo e agosto 2015).  
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Corso di giornalismo, “Sputnik school for young journalists” (MIA Rossiya Segodniya, Mosca, ottobre-

novembre 2017). 

 

Principali esperienze lavorative:  

Collaboratrice di redazione e ufficio stampa, riviste “D.YOU” e “W.I.T.C.H.” e serie tv “Violetta”, The Walt 

Disney Company Italia (via F. Aporti 6/8, Milano), settembre 2010 - settembre 2013. Principali mansioni: 

analisi di materiali e elaborazione di statistiche per ricerche di mercato, redazione di comunicati stampa. 

Redattrice, “Luuk Magazine” (via Novara 216, Milano), www.luukmagazine.com, gennaio-dicembre 

2014. Principali mansioni: redazione di articoli per il sito della testata. 

Insegnante di lingua russa, Istituto “Noi si’” (via A. Algardi 13, Milano), novembre 2015 – novembre 

2017. Principali mansioni: insegnamento della lingua russa per adulti, livello base. 

Redattrice, “Russia news”, www.russianews.it/press, marzo 2016 – luglio 2017. Principali mansioni: 

redazione e correzione di articoli a tema Russia, paesi CSI e relazioni culturali, politiche ed economiche 

CSI-Italia. 

Traduttrice e assistente di redazione, rivista “Ozero Komo” (via G. Parini 16, Figino Serenza, Como), 

luglio 2016 – dicembre 2017. Principali mansioni: traduzione di articoli russo-italiano e correzione testi. 

Consulente per la comunicazione, World Wide Company (via dei Martiri Triestini 7, Milano), febbraio - 

giugno 2017. Principali mansioni: elaborazione della strategia di comunicazione aziendale, redazione di 

testi per pubblicita’, sito e pagine social della compagnia, gestione delle pagine social aziendali, 

elaborazione di proposte commerciali, organizzazione tour per clienti russi in Italia, traduzioni (italiano – 

russo – italiano). 

Redattrice, sito della compagnia turistica “Spb 24 – San Pietroburgo assolutamente”, www.spb24.it, 

giugno - novembre 2017. Principali mansioni: redazione di articoli per guida online su San Pietroburgo. 

Collaboratrice per realizzazione programmi TV, canale televisivo “Rossija 1” e casa di produzione 

cinematografica “Khorosho Production” (Mosca), luglio – novembre 2017. Principali mansioni: 

partecipazione nella realizzazione di programmi e documentari, ricerca dei personaggi, traduzioni russo-

italiano-russo, partecipazione alle trasmissioni. 

Assistente alle vendite e traduttrice, Cromia – Laipe (via W. Tobagi 2, Tolentino, Macerata), settembre 

2017 - febbraio 2019. Principali mansioni: assistente alle vendite per clienti area CSI, traduzioni (russo – 

italiano – russo), compilazione degli ordini per vendite all’ingrosso. 

Collaboratrice per la comunicazione, manifestazione cinematografica “R.I.F.F. Rossijsko-italyanskij 

kinofestival”, Mosca, novembre 2017.  Principali mansioni: traduzioni russo-italiano-russo, 

pubblicizzazione dell’evento, interviste. 

Redattrice e traduttrice, Agenzia Nova (salita di San Nicola da Tolentino 1b, Roma), dicembre 2017 – 

febbraio 2018. Principali mansioni: ricerca e selezione delle notizie da media russi, internazionali e locali, 

traduzione delle notizie russo-italiano e inglese-italiano, redazione di articoli per il desk Europa Orientale 

- Russia. Assistente del Console Generale d’Italia a Mosca e collaboratrice dell’ufficio sociale del 
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Consolato Generale d’Italia a Mosca (Yakimanskaya Naberezhnaya, 10, Mosca), giugno – dicembre 2018. 

Principali mansioni: organizzazione agenda personale del Console, organizzazione eventi, gestione della 

corrispondenza, della comunicazione personale del Console e del Consolato (gestione social media), 

relazioni con la comunita’ russa e italiana, assistenza visti, relazioni con organi statali e di migrazione, 

redazione di testi, redazione del sito ufficiale del Consolato.  

Responsabile comunicazione e relazioni esterne, Nrbc Bank, (Rooppur Nuclear Power Plant construction 

site, Bangladesh), maggio – luglio 2019. Principali mansioni: gestione delle relazioni con le compagnie 

russe contraenti (Nikimt Atomstroi, Trest Rossem), supporto per rilascio visti, traduzioni russo-inglese-

russo. 

 

Informazioni personali: 

Partecipazione costante a forum ed eventi internazionali e locali dedicati alla politica, all’economia e alla 

cultura russa e dei paesi eurasiatici (Forum eurasiatico di Verona, Forum giovanile italo-russo, Festival 

Internazionale della gioventu’ di Sochi, etc.).  

Spiccata attitudine alla comunicazione orale e scritta; buone capacita’ organizzative e abitudine al lavoro 

autonomo; precisione; tendenza alla mediazione nel lavoro di gruppo.  

 

Ulteriori informazioni:  

Permesso di soggiorno e lavoro per la Federazione Russa (Mosca). 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196-2003 e dell’art. 13 GDPR 

679-16. 


