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Hanna SKARABAHATYKH                                     
 Padova, Italia 

 +39 320 620 66 46     

 hannaskara@gmail.com

 
 

 

Padova, 25 giugno 2020   

 

 
 

Oggetto: COMMERCIALE ESTERO FRONT/BACK OFFICE CON INGLESE, FRANCESE, RUSSO, ITALIANO

 

Buongiorno,    

 
sono alla ricerca di una nuova opportunità professionale nell’aria  di commercio internazionale.  
 
Da sempre ho avuto un particolare interesse per l'area commerciale, dove ho maturato esperienze per più di 6 anni 
sia nel campo della gestione del cliente, che nello sviluppo dei mercati esteri (CIS, Marocco, Francia). 
 
Vorrei proseguire la mia carriera in una azienda moderna e innovativa, rappresentando al livello internazionale la 
qualità di “Made in Italy”. 
  
La mia esperienza internazionale mi aiuta a capire gli altri stili di vita e ad essere flessibile. Mi aiuta a capire le 
aspettative degli altri e soprattutto a soddisfare anche il cliente più esigente. 
 
Mi sono laureata in Francia: Master in civiltà straniere. Parlo fluentemente inglese (B2), francese (C1), italiano (C1) 
e russo (madrelingua).  
 
Sono a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla mia candidatura. Disponibile per un 
eventuale colloquio conoscitivo.  
 
In attesa di un Vostro gradito riscontro, porgo distinti saluti.    
 
P.S. Automunita. Disponibile alle trasferte.               

 

Hanna Skarabahatykh  
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Hanna SKARABAHATYKH 
 Padova, Italia 

 +39 320 620 66 46     

  hannaskara@gmail.com  

 

  

 

 
OGGETTO 

 

 
COMMERCIALE ESTERO FRONT/BACK OFFICE CON INGLESE, FRANCESE, RUSSO, ITALIANO 

 
 

ESPERIENZA  

2019 – 2020 

 

  Mansioni: 

 
     Risultati: 

 

 
 

2018 – 2019 

 

  Mansioni: 

 

     Risultati: 
 
                

 

 
 
 

Commerciale estero – area Marocco e CSI, Studiolo 1844 Srl, Luxury General Contractor 
 Padova (Italia)  https://studiolo1844.com/  Contratto sostituzione maternità 
 

▪ ho ricercato delle nuove opportunità commerciali in Marocco e nell'area CSI 

▪ ho svillupato i rapporti commerciali tramite chiamate, mail, visite 

▪ ho trovato 5 nuovi progetti 

▪ ho aggiornato il database clienti e ho superato 3 volte il numero di quelli precedentemente 
trovati 

▪ per la prima volta  ho tradotto brochures informative in russo e francese 

 

Commerciale estero - area Francia, Boscolo Tours Spa, leader nel settore turistico in Veneto 
Padova (Italia) https://www.boscolo.com/it/viaggi  Contratto a progetto  

 

▪ ho gestito il portafoglio clienti e ho venduto i servizi ai committenti in Francia 

▪ ho controllato la qualità dei servizi erogati 

▪ sono riuscita a concludere un contratto con un cliente difficile  

▪ ho contrattato più  del 30 % dei programmi per l’anno 2019 

▪ ho completato con successo il 95 % dei progetti, rispettando il margine aziendale  

▪ ho risolto il i problemi imprevisti 100% nei tempi stabiliti 

 

2016 – 2017 
                           
             

  Mansioni: 

     Risultati: 

Client support, Université Grenoble Alpes, terza università più grande di Francia, Grenoble 
(Francia) https://www.univ-grenoble-alpes.fr/en/  
 

▪ ho effettuato l’attività di consulenza,prestito  e archiviazione del patrimonio letterario 

▪ ho aumentato il numero dei visitatori al 20 % e ho contribuito in modo significativo alla decisione 
di non chiudere la biblioteca universitaria 

 

2011 – 2015 

 
                Mansioni: 
 

 

 

Buyer – area  Francia e Italia,  AMB-truck  Srl ,rappresentante ufficiale in Russia di aziende italiane 
SANTI e MENCI, Mosca (Russia)  http://amb-truck.ru/  

▪ ho trovato nuovi fornitori in Francia e in Italia  

▪ ho acquistato numerosi macchinari pesanti (cisterne, autocarri, trattori ecc)  

▪ ho organizzato la partecipazione agli eventi fieristici a Mosca e in Germania 

 

 

https://studiolo1844.com/
https://www.boscolo.com/it/viaggi
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/en/
http://amb-truck.ru/
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                    Risultati: 

 

 
 

▪ anche nel periodo di crisi 2014 sono riuscita a concludere i nuovi contratti 

▪ ho trovato 40 nuovi fornitori 

▪ ho aggiornato il database dei fornitori già esistenti  

 

            2009 – 2011 

 

                  Risultati: 

 
 

Insegnante di francese, Centro di educazione statale “Evrika”,  Minsk (Bielorussia)  
http://evrika.minsk.edu.by/  Formazione obbligatoria post-laurea 

▪ ho attratto più di 300 studenti in 2 anni 

▪ ho creato dal zero  il mio programma di successo dell'insegnamento della lingua francese 

 

FORMAZIONE 
 
            2015 – 2017 

 
 
Master : Lingue e Civiltà : francesistica e italianistica  
Université Grenoble Alpes, Grenoble (Francia) 

 
 

 
            2004 – 2009 
 

 
 

Bachelor : Linguistica. Inglese e Francese  
Università Statale Linguistica, Minsk (Bielorussia)   
 

 

COMPETENZE 

 

Professionali 

 

 

Linguistiche 

 

 

Commercio internazionale, capacità di negoziazione, vendite B2B, ottimizzazione dei costi, sviluppo 
del mercato, client support, MS Office 

 

Russo, Bielorusso – madrelingua;  Inglese (B1 - B2), Francese (diploma DALF C1),  

Italiano (B2 - C1; certificato B2 Università degli studi di Padova) 

 

Personali 
 
 

 

 

Trattamento dei dati 
personali 

Buona capacità nel raggiungere il miglior risultato possibile nei tempi stabiliti, veloce 
nell’apprendimento,  intraprendente, socievole, flessibile, buone capacità di lavorare in gruppo e/o in 
autonomia  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

http://evrika.minsk.edu.by/
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