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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Eugenia Pesci  

 
 Via Facchini, n.11, 43019, Soragna (Parma), Italia.  

+39 329 1534375. 

pescieugenia@hotmail.com; eugenia.pesci2@studio.unibo.it 
 
 

 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

01/09/2015–30/12/2015 Insegnante di lingua italiana in Russia  
 

1) ABC Plus Language Center, San Pietroburgo (Russia);  

2) TOPS Language Center, San Pietroburgo (Russia). 

Insegnamento della lingua italiana a gruppi di studenti adulti di livello avanzato (B2/C1); 
preparazione delle lezioni, valutazione degli studenti (test scritti, interrogazioni). 

03/10/2017–06/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/01/2018 – 28/04/2018 

Interprete  
 

Forum Internazionale del Gas di San Pietroburgo (Russia).  

Svolgimento di traduzione simultanea (italiano-russo e viceversa) per l’amministratore 
delegato e il responsabile delle venite dell’azienda Fornovo Gas s.p.a con sede a Traversetolo 
(Parma). 
 
Tirocinio curricolare MAECI-MIUR-Fondazione CRUI 
 
Istituto Italiano di Cultura a San Pietroburgo, San Pietroburgo (Russia). 
 
Partecipazione alle attività dell’Istituto in collaborazione con il Direttore e con tutto il 
personale della sede (organizzazione di eventi culturali per la promozione della lingua e della 
cultura italiane in Russia tra cui mostre, presentazioni di libri, festival del cinema, spettacoli 
teatrali, concerti, conferenze); gestione della cineteca settimanale dell’Istituto; aggiornamento 
e promozione del sito e della pagina Facebook dell’Istituto (creazione di eventi, inserimento 
di informazioni sul sito); traduzione di testi complessi dall’italiano al russo e viceversa e, 
talvolta, dal russo all’inglese e viceversa; partecipazione alla gestione quotidiana dell’IIC 
(controllo delle email, telefonate, supporto nella procedura di iscrizione agli esami di 
certificazione della conoscenza della lingua italiana CILS, supporto agli studenti nel processo 
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di iscrizione alle università italiane). 
 
 

 

ISTRUZIONE 
  

24/09/2011–24/04/2015 Laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale presso l’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 
Facoltà di Lingue e Culture Europee (inglese, francese e russo). 
 

 

01/08/2013–25/01/2014 Periodo di studio all’estero (esami) – Programma Overseas  
South-Ural State University, Chelyabinsk (Russia).  

Facoltà di Linguistica. 

01/08/2014–15/01/2015 Periodo di studio all’estero (preparazione tesi) – Programma Overseas  
Moscow State University, Moscow (Russia).  

Facoltà di Storia e Facoltà di Filologia (corso intensivo di russo B2/C1). 

01/09/2015–31/12/2015 Frequenza corsi – Studio indipendente  
Higher School of Economics Saint-Petersburg, Saint-Petersburg (Russia). 

Faculty of Applied and Interdisciplinary History.  
Frequenza corsi (in inglese). 

20/09/2016– Ad oggi Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern 
Europe (MIREES) presso l’Università di Bologna 
 
Scuola di Scienze Politiche (campus di Forlì). 

 

 

01/09/2017–17/06/2018 Studio all’estero – Joint Degree Program   
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg (Russia). 

Facoltà di Relazioni Internazionali. 

 

ABILITÀ PERSONALI 
  

Lingua madre Italiano 
  

Lingue straniere UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  
Inglese C1 C2 C2 C2 C1 

 IELTS 8/9  
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Francese C2 C2 C1 C1 C1 

Russo C2 C2 C2 C1 C1 
 TRKI B2 (2015)  
 Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages  

Abilità comunicative Capacità di comunicare in maniera efficace e grammaticalmente corretta in tutte le lingue 
parlate; esperienza nell’ambito della comunicazione interculturale e capacità di adattarsi a 
diversi contesti comunicativi, anche grazie ai vari periodi di studio all’estero e alla costante 
interazione con persone di altre culture. 

Abilità organizzative Capacità di organizzare il lavoro di gruppo e di gestire il proprio tempo in maniera efficiente; 
buon livello di autonomia e organizzazione del lavoro individuale acquisiti sia durante gli 
anni di studio in diversi contesti accademici che durante il periodo di tirocinio presso l’IIC di 
San Pietroburgo e le esperienze lavorative come interprete e insegnante di lingua.  
 

Abilità lavorative Grande flessibilità, capacità di adattamento a nuovi contesti lavorativi; disponibilità 
nell’imparare cose nuove e nel mettermi in gioco; capacità di gestire situazioni di stress; 
volontà nel collaborare con i colleghi e di imparare da loro.  

Competenze informatiche Auto-valutazione 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
comunicazione Creazione di 

contenuti 
Sicurezza del 

PC 
Problem 
solving 

 Buona 

Buona 
(mailing list, 
gestione della 

corrispondenza, 
Skype, 

Messenger)  

Buona 
(aggiornamento di 

siti internet, 
pagine Facebook, 

creazione di 
eventi) 

Buona Buona 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soragna, 27/06/2018 
 
 

 


