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Curriculum 
Vitae 

   

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Anna Gmyzina 

Telefono(i) Mobile: +7 985 483 3901 

E-mail anja_gmyzina@hotmail.com        

Cittadinanza Russa 

Data di nascita 23.10.1988 (29 anni) 

Città di residenza: Mosca 

Occupazione desiderata Project manager di costruzione. 
Assistente esecutivo del CEO. 

Esperienza professionale  

Date Agosto 2017 – attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Vice capo del Complesso produttivo di revisione generale 

Nome del datore di lavoro Istituzione statale "Autostrade". Dipartimento del governo della città di Mosca 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Сomplesso produttivo è suddiviso in sezioni per l'esecuzione di lavori tecnici 
nell'ambito di riparazioni generali dei casamenti. 

Date Gennaio 2017 - Luglio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Capo del dipartimento tecnico e project management (il Cliente) 

Nome del datore di lavoro PIRELLI Tyre Russia ("Kirov Tyre Plant" S.p.A.) 

Principali attività e 
responsabilità 

 

• Gestione del dipartimento, che comprende 3 dipartimenti: 
➢ Gruppo per la realizzazione di progetti di investimento.  

– Valutazione preliminare dei costi per la costruzione. Valutazione 
preliminare dei costi per la costruzione. Presentazione di progetti nel 
Comitato di investimento; 

– Preparazione delle specifiche tecniche per le offerte. Partecipazione alla 
selezione di appaltatori.in collaborazione con ufficio acquisti; 

– Supervisione dell'esecuzione di lavori civili, installazione di utilità,  
installazione dei impianti, urbanizzazione. Messa in servizio. 

➢ Gruppo di riparazioni generali  
– Ispezione di edifici e strutture; 
– L'esecuzione riparazioni attuali e generali dei edifici; 
– Sviluppo della documentazione di stima. 

➢ Gruppo di progetto. 
– Sviluppo e approvazione della documentazione del progetto. 

Realizzazioni: 
o Capo del Сomitato "Gestione della sicurezza degli appaltatori". Sviluppo e 

implementazione di metodologie di valutazione degli appaltatori. 
o Gestione dei progetti d'investimento: 
✓ Ricostruzione di edifici industriali (S = 25.000 mq.); 
✓ Aggiornamento dell’edificio industriale nel magazzino (S = 8.000 mq.). 

Date Marzo 2014  – Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager di costruzione (il Cliente) 

Nome del datore di lavoro PIRELLI Tyre Russia ("Kirov Tyre Plant" S.p.A.) 

Principali attività e 
responsabilità 

 

• Supervisione dei progetti d'investimento nel territorio della grande Fabbrica 
(dallo sviluppo della presentazione di progetto alla messa in servizio). 

• Collaborazione con le strutture Statali (permesso di costruzione, conclusione di 
conformità, permesso per la messa in servizio). 

• Creazione di programma d'avanzamento del lavori. Pianificazione finanziaria 
del progetto e la successiva implementazione. 

• Сontrollo del rispetto dei termini di costruzione, della conformità dei volumi e 
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 la qualità dei lavori di costruzione e installazione. 

• Supervisione dei cantieri nelle condizioni dei impianti operativi, in condizioni 
ristrette e in condizioni di tempi stretti. 

• Il lavoro in programma d'investimenti SAP (capex / opex). 
Realizzazioni: 

o Realizzazione di progetto per la revisione Volkswagen. 
o Gestione dei progetti d'investimento: 
✓ Ricostruzione dell’edificio industriale (S = 47.000 mq.); 
✓ Costruzione della galleria che unifica 2 produzioni (S = 1.000 mq.); 
✓ Costruzione del magazzino dei prodotti finiti (S = 5.500 mq.). 

Date Ottobre 2011 – Febbraio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Business-assistente del CEO (L’appaltatore generale) 

Nome del datore di lavoro Filiale di «Techbau S.p.A.» (Italia) in Federazione Russa 

Principali attività e 
responsabilità 

 

• Supporto amministrativo / business al CEO. 

• Negoziati (preparazione di lettere agli investitori, di piani business e di rapporti 
finanziari). 

• Programma giornaliero e gestione delle attività di CEO. 

• Interazione con gli appaltatori per i lavori civili.  

• Fornimento (fornitura dei materiali al cantiere da Europa e Russia). 

• Supporto per viaggi e visti, prenotazioni, rapporti di viaggio. 

 

Esperienza 
professionale aggiuntiva 

 

Date Giugno 2009 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore (contestualmente) e fondatore 

Nome del datore di lavoro "Albera" S.r.l. (agenzia di viaggi GIRAFFA) 

Principali attività e 
responsabilità 

 

• Amministrazione attività delle agenzie di viaggio. 

• Controllo economico-finanziario di attività della società. 

• La possibilità di vendere in modo efficace e una chiara comprensione delle 
esigenze del cliente.  

 

Istruzione e formazione  

Date 2006-2011 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specialista (laurea) "Costruzione industriale e civile" 

Principali tematiche Facoltà di costruzione e architettura 

Nome e d'organizzazione  Università Statale, Kirov, Russia   

Capacità personali  

Madrelingua(e)  Russo 

Altra(e) lingua(e)  
 

Inglese Intermedio (II) 

Italiano Intermedio (II) 

Tedesco Elementare 
 

Capacità informatiche MS Office (Word, Excel, РowerPoint); AutoCAD, MS Project. 

Patente Patente di guida di categoria "B", 11 anni di esperienza 

Addizionale  • Pirelli School of management: 
o Corso “Capacità di gestione efficaci per i manager” (2017) 
o Corso “Comunicazione efficace e pianificazione” (2016) 
o Corso “Organizzazione aziendale e pianificazione strategica” (2015). 

• Corso di formazione sulla vendita e l'esportazione di mobili italiani Divanidea, 
San Donà di Piave, Italy (2014). 

• Corso di lingua e cultura italiana, Scuola Leonardo da Vinci, Firenze, Italy 
(Agosto – Ottobre 2008) 

Caratteristiche personali Alta capacità lavorativa; lavoro per risultato; alta capacità di gestione, 
negoziazione e comunicazione.   

 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=400516_23_2&s1=%F6%E5%F5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=319712_23_2&s1=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%EF%EE%E4%F0%FF%E4%F7%E8%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=130672_23_2&s1=%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=339813_23_2&s1=%F0%E0%E1%EE%F2%EE%F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%EE%F1%F2%FC

