
Shemiakin Yury 

 

Età: 46 

Data e luogo di nascita:   03.10.1971, San Pietroburgo 

Telefono/fax:    +7 (812) 691-13-59; 

Cellulare:     +7 921 645-89-79 (Viber, WhatsApp) 

Posta elettronica:   yury.shemiakin@gmail.com 

ICQ:     551765468 

Skype:     yuryshemiakin 

 

Tipo d’impiego desiderato:  permanente 

 

Stipendio desiderato:  da 700 Euro (netti) 

 

Maggio 2006 – Gennaio 2018, ZAO «Faresin Spb», filiale della «Faresin Building Division Spa», 

casseforme per l’edilizia 

 

Assistente, office mananger, coordinatore con l’espletamento parziale delle funzioni del mananger per il 

controllo delle importazioni, interprete. Effettuazione della coordinazione dell’interazione dell’ufficio di San 

Pietroburgo e dei dipartimenti della filiale a Mosca ed a Minsk con l’ufficio della Casa madre in Italia 

(effettuazione della corrispondenza d’affari, coordinamento dei contatti con la parte Italiana, coordinamento 

della nomenclatura degli ordini dei clienti da spedire; interazione con i trasportatori ai fini di controllo di 

consegna dei materiali a San Pietroburgo, Mosca). Traduzione della documentazione specializzata dal Russo 

in Italiano, dall’Italiano in Russo, dall’Inglese in Russo, dal Russo in Inglese; lavoro da interprete durante le 

trattative del corpo direzionale con i partner/contraenti Italiani, organizzazione delle riunioni. Assistenza 

durante il lavoro nelle fiere specializzate. Controllo del funzionamento dell’ufficio. Supporto visti per i 

dirigenti/collaboratori Italiani e per i dirigenti/collaboratori Russi. 

 

Maggio 2004 – Giugno 2005, Studio architettonico «Arte Domini», progettazione individuale, design, 

edilizia 
 

Assistente-interprete. Traduzione della documentazione specializzata dal Russo in Italiano, dall’Italiano in 

Russo, supporto dei contatti verbali (di cui in particolare al telefono) e scritti della ditta con i contraenti 

Italiani. Effettuazione della corrispondenza d’affari con la parte Italiana, coordinazione dei contatti del 

dirigente con i partner/fornitori Italiani. Lavoro da interprete durante le trattative dei dirigenti con i 

partner/fornitori Italiani. 

Oggetti principali: mobili ed interni 

 

Febbraio 2003 – Maggio 2004 

 

Libero professionista – collaborazione in qualità d’interprete (traduzione orale/scritta) con le varie agenzie di 

traduzioni di San Pietroburgo, con i clienti privati (effettuazione della corrispondenza d’affari, 

documentazione, lavoro da interprete nelle trattative (di cui in particolare quei al telefono on line), assistenza 

in qualità d’interprete ai lavori di montaggio delle linee del macchinario industriale di vari tipi. 

 

Dicembre 2002 – Febbraio 2003, «ZAO ITF Alcor», produzione 

 

Assistente-interprete. Traduzione della documentazione specializzata dal Russo in Italiano, dall’Italiano in 

Russo, supporto dei contatti verbali (di cui in particolare al telefono) e scritti della ditta con i contraenti 

Italiani. Corrispondenza d’affari con la parte Italiana. 

Oggetti principali: linee di convogliatori per l’imbottigliamento, imballaggio degli alimentari e non 

alimentari, materiali d’imballo, stoccaggio dei prodotti finiti. 

 

 

mailto:yury.shemiakin@gmail.com


Aprile 1997 – Febbraio 2001, «Sadco-Shelf Ltd», produzione 

 

Assistente-interprete. Lavoro con la documentazione in Italiano, Russo, assistenza alle trattative con i clienti 

stranieri; assistenza alle fiere del macchinario specializzato in Italia, assistenza in qualità d’interprete durante 

il montaggio e messa in esercizio del macchinario in Italia (assistenza alla comunicazione verbale tra gli 

specialisti della ditta e gli specialisti di un cliente – traduzione simultanea dal Russo in Italiano e dall’Italiano 

in Russo). Effettuazione della corrispondenza d’affari con la parte Italiana. Programmazione del grafico dei 

dirigenti. 

Oggetti principali: pescicoltura industriale con l’utilizzo delle gabbie in mare aperto. Fiere: fiera annuale ad 

Ancona (pescicoltura e pesca), a Verona (fiera agricola, ogni due anni). 

 

Febbraio 1995 – Marzo 1997, «Trading East San Pietroburgo», commercio all’ingrosso 

 

Assistente-interprete. Lavoro con la documentazione in Italiano, Russo, assistenza alle trattative con i clienti, 

assistenza alle fiere in Russia, viaggi in Italia con i clienti in qualità d’interprete, assistenza alle trattative in 

qualità d’interprete (traduzione simultanea dal Russo in Italiano, dall’Italiano in Russo). Effettuazione della 

corrispondenza d’affari con la parte Italiana. Programmazione del grafico dei dirigenti. 

Oggetti principali: abiti da donna e da uomo, intimo maschile/femminile, mobili (salotti, cucine, camere da 

letto), sanitari. 

 

Giugno 1988 – Luglio 1994, Ente per le traduzione presso la Camera di Commercio ed Industria di San 

Pietroburgo 

 

Collaboratore esterno, interprete dal Russo in Italiano, dall’Italiano in Russo. Traduzioni orali e scritte. 

Documentazione tecnica, contratti ed altra documentazione d’affari. Assistenza d’interprete durante il 

montaggio dei macchinari industriali presso gli stabilimenti di San Pietroburgo. 

 

1994 – Lavoro presso la fiera “Inturfest” in qualità d’interprete presso lo stand dei tour operators Italiani. 

 

STUDI: 

 

1978-1988, Scuola No 318 con l’insegnamento approfondito della lingua Italiana. 

1988-1994, Università Statale di Leningrado (LGU, adesso SPBGU), Facoltà di lettere, cattedra di filologia 

romana. 

 

CARATTERISTICHE: 

Lingua Italiana: orale/scritta – libero; lingua Inglese – corrispondenza, parlato; Lingua Francese – 

corrispondenza, parlato. 

 

Una buona esperienza di traduzione orale simultanea dal Russo in Italiano, dall’Italiano in Russo. 

 

PC – utente sicuro (MS Office, e-mail, Internet, altri programmi di servizio (archivi, incisione cd, utilità varie 

)); battitura con dieci dita “alla cieca” del testo (caratteri cirillici/latini, tastiera qwerty) 

 

Organizzazione e mantenimento del processo del giro dei documenti. 

 

VARI: 

Diligente, accurato, puntuale. 


